
27 gennaio 
giorno della Memoria a Reggio Emilia 
 
sabato 26 gennaio 2008 
1938-1943: “Essere un ragazzo ebreo” 
Istituto magistrale “Matilde di Canossa”, via Makallé 18 
Aula magna, ore 11 
Nel 70° delle leggi razziali, sarà ripercorsa la vita di tre giovani ebrei 
reggiani negli anni delle persecuzioni antiebraiche volute dal fascismo 
 
domenica 27 gennaio 2008 mattino 
Da Reggio al campo di Fossoli. Visita ai luoghi della deportazione razziale 
Nell’ambito del progetto “Ora che siamo a Reggio Emilia” 
Ritrovo in Piazza Gioberti, ore 9 
Iniziativa per i partecipanti al progetto, aperta alla cittadinanza, 
gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio 2008 
 
domenica 27 gennaio 2008 pomeriggio 
Sulla strada degli ebrei deportati. Visita ai luoghi della deportazione da 
Reggio al campo di Fossoli 
Ritrovo in piazza Gioberti, ore 14 
Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei 
posti, entro il 25 gennaio 2008 
 
Cinema Rosebud, Reggio Emilia 
15,30 - Sobibor 14 ottobre 1943, ore 16 di C. Lanzmann (95’) 2001 
A partire da un'intervista rilasciata nel 1979 a Gerusalemme da Yehuda Lerner al regista Lanzmann, il 
racconto dell'unica rivolta, riuscita, svoltasi all'interno di un campo di concentramento nazista. 
 
17,15 – Monsieur Batignole di G. Jugnot (100’) 2001  
Parigi, estate 1942. La Francia è sotto l'occupazione tedesca. Edmond Batignole, di professione macellaio, 
viene suo malgrado coinvolto dal futuro genero, attivo collaborazionista, nell'arresto della famiglia ebrea 
dei Bernstein, suoi vicini di casa.Simon, uno dei figli, riesce a scappare ma, presentatosi alla soglia di 
casa convinto di trovarne i genitori, scopre che Edmond e la sua famiglia ne hanno preso possesso e 
vivono lì. Edmond, sentendosi in colpa, decide di nascondere il ragazzo, il quale viene presto raggiunto da 
due cuginette, i cui genitori sono stati a loro volta deportati. 
 
 
martedì 29 gennaio 2008 
Testimonianza di Boris Pahor 
Scrittore sloveno, nato a Trieste, ex-deportato politico, internato in diversi campi di concentramento in 
Francia e in Germania. 
Iniziativa gratuita, aperta agli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e delle classi 
quarte e quinte della secondaria di secondo grado, previa prenotazione, entro il 25 gennaio 2008 
Teatro Ariosto, ore 10 
 
martedì 29 gennaio 2008 
Storia e memoria delle deportazioni attraverso i luoghi della città 
Istituto comprensivo “Fermi-Manzoni”, via Bolognesi 2 
Aula magna, dalle ore 15 alle ore 18 
Iniziativa riservata ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
Informazioni e prenotazioni 
 
ISTORECO 
0522 - 437327 
www.istoreco.re.it  
e-mail: didattica@istoreco.re.it  
progettidiricerca3@istoreco.re.it 
 
Iniziative in provincia 
Comune di Scandiano: www.comune.scandiano.re.it
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