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MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, 
DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, 
DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ  

www.museodiffusotorino.it
corso Valdocco 4a, 10122 Torino
Biglietteria: tel. 011 4361433
Uffici: tel. 011 4363470
Apertura Ma, Me, Ve, Sa, Do: ore 10.00 - 18.00
Giovedì: ore 14.00 - 22.00 Lunedì chiuso • Ingresso gratuito

ALLESTIMENTO PERMANENTE

TORINO 1938 - 1948 dalle leggi razziali alla Costituzione
La discriminazione e la persecuzione sancite dal fascismo contro la
comunità ebraica cittadina, l’entrata in guerra a fianco del Terzo Reich,
i bombardamenti alleati, i terribili eventi dell’occupazione tedesca e
fascista, la crescita del movimento di resistenza, la Liberazione, fino
all’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana: la Torino del
decennio 1938-1948 rivive attraverso testimonianze, immagini e instal-
lazioni interattive.

MOSTRA TEMPORANEA

dal 25 gennaio al 27 aprile
(R)ESISTERE PER IMMAGINI. 
GERMANO FACETTI DALLA RAPPRESENTAZIONE DEL LAGER
ALLA STORIA DEL XX SECOLO 
a cura dell’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea e di Gianfranco Torri, 
il progetto è sostenuto dalla 

Un omaggio al grafico della Penguin books, al documentarista, all’uo-
mo sopravvissuto alla deportazione a Mauthausen-Gusen attraverso il
suo archivio di oltre 22.000 immagini donato all’Istituto Piemontese
per la storia della Resistenza.
Durante il periodo della mostra saranno proiettati i film: Germano
Facetti: gli anni di Parigi di Paolo Sornaga (2007) e La Scatola Gialla di
Tony West (1996).
Per le scuole visite guidate su prenotazione al numero verde 
museiscuol@ 800 55 31 30

2008: sessantesimo anniversario 
della Costituzione Italiana e della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo
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LETTURE E TESTIMONIANZE 

27 gennaio ore 15.00 - 18.00
Con i nostri occhi
Letture e testimonianze di chi ha visto e vissuto il periodo più buio
del XX secolo. Un coro di voci che urlano al cielo l’orrore del lager. 
Incredule, sperdute, spaventate, fragili. Profondamente umane. 
Con Francesca Porrini, Enrico Dusio, Carlo Roncaglia
a cura della Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Interviene Pio Bigo, ex deportato a Mauthausen, Auschwitz e
Buchenwald 

PROIEZIONI
a cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

29 gennaio ore 10.30 e ore 17.00
Presentazione del film
Prigionieri italiani
di Massimo Sani
Il film sarà presentato dal regista, interverrà il presidente dell’Anei
- Associazione Nazionale Ex Internati Militari di Torino Pensiero
Acutis

“Filmare la Storia” per il Giorno della Memoria
Proiezione di opere prodotte dalle scuole sul tema della deportazio-
ne razziale e politica nel corso della seconda guerra mondiale e pre-
sentate in concorso nell’ambito della quarta edizione (2007) di “Fil-
mare la Storia” 

30 gennaio ore 15.00
Stelle strappate
Scuola Primaria “G. Rodari” di Verbania, classe III, Italia, 2005,
Dvd, 12’
Shoah. Quando il cielo si fa stella...
Istituto Comprensivo di Villa di Serio (BG), classe I F, Italia, 2006,
Dvd, 15’
Intervista video a un ex deportato nel campo 
di concentramento di Majdanek
I. P. per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo”, sede coordinata
“Tenuta Giardino” di  Orzivecchi (BS), Italia, 2007, Dvd, 17’
Il silenzio di Birkenau
I.T.C. “G. Compagnoni” di Lugo (RA), di Lucrezia Svegli, classe V M,
Italia, 2006, Dvd, 18’
Tre testimoni ad Auschwitz
Istituto Tecnico per Geometri “G. Guarini” di Torino, Italia, 2007,
Dvd, 31’
IG Farben. La fabbrica della morte
I.T.C. “G. Compagnoni” di Lugo (RA), classe V, Italia, 2006, Dvd, 22’

31 gennaio ore 15.00
Sergio De Simone: Napoli 29.11.1937/Amburgo, Bullenhuser
damm 20.4.1945
Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”, Liceo Linguistico
di Alessandria, classe V A, Italia, 2005/2006, Dvd, 23’
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Auschwitz: l’orrore nazista
Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Tortona (AL), classe V B,
Italia, 2005/2006, Dvd, 11’
Meditate che questo è stato
Liceo Artistico “M. Rosso” di Lecco, classe IV A, Italia, 2006, Dvd, 5’
Un treno per Auschwitz
Interscuola di Lecco: Liceo Artistico “M. Rosso”, Istituto Tecnico
Industriale “S. Badoni”, I. Tecnico Commerciale “G. Parini”, 
Liceo Scientifico “G. B. Grassi”, classi IV, Italia, 2006, Dvd, 17’
Auschwitz 2007
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali
“Bosso-Monti” di Torino, Italia, 2007, Dvd, 15’
Anche questa è vita
Istituto Professionale per la Cinematografia e Tv “F. Fellini” di
Torino, classi II, III, IV e V, Italia, 2006, Dvd, 16’
Testimoni, luoghi, memorie. Viaggi di studio nei lager nazisti
1998-2006
Istituto Tecnico Industriale “G. B. Pininfarina” di Moncalieri (TO),
classi del laboratorio multimediale, Italia, 2006, Dvd

ore 19.30
Replica per gli studenti del Ctp e dei corsi serali della proiezione
del film
Prigionieri italiani
di Massimo Sani, seconda e terza parte, (50’ + 50’)
Interverrà un internato militare dell’Anei

Nei giorni 30 e 31 gennaio proiezioni per le scuole su 
prenotazione al numero verde museiscuol@ 800 55 31 30

Filmare la storia 2008
Quinta edizione del concorso per la realizzazione e la progettazione
di opere multimediali, rivolto alle scuole elementari, medie inferio-
ri e superiori sul territorio nazionale.  
Per informazioni: Ancr, tel. 011 4380111 • e-mail: info@ancr.to.it

2 febbraio, ore 15.00
La battaglia di Stalingrado 65 anni dopo (2 febbraio 1943-2008)
Proiezione dei documentari “La difesa di Stalingrado” e “Stalingrado
ha resistito” dalla serie di documentari “La Grande Guerra Patriot-
tica” di Roman Karmen, URSS 1978, 100’.
Versione originale con traduzione simultanea.
A cura dell’Associazione Culturale Russkij Mir in collaborazione con
il Museo Diffuso e con il patrocinio della Città di Torino.
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venerdì 25 gennaio
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
a cura di Aiace Torino / Agis Piemonte

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve presentazione a cura di un
docente dell’Aiace. L’ingresso a tutte le proiezioni è libero, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. Per le classi e i gruppi è indispensabile la pre-
notazione al numero verde Museiscuol@: 800 55 31 30, dal lunedì al gio-
vedì, ore 9.00 - 14.00; venerdì 9.00 - 13.00

Europa Europa (Scuole Secondarie di I e II grado)
Cinema Centrale ore 9.30 • via Carlo Alberto 27 • tel. 011 540110

di Agnieszka Holland con Delphine Forrest, Marco Hofschsneider,
Renè Hofschneider, Julie Delpy (Germania/Francia/Polonia 1990,
115’)

Il film della polacca Agnieszka Holland è la storia, vera, di un para-
dosso della Storia: quello per cui un ragazzo ebreo fu di volta in volta
fervente nazista e stalinista zelante, e nel dopoguerra scelse Israele
ma negli anni Ottanta ha rifatto un salto in Germania per una bella
rimpatriata con i vecchi amici del Wermacht. Come dire un caso clas-
sico di sdoppiamento di personalità, vissuto da Solomon Perel e da
lui raccontato in un libro uscito in Italia da Guanda, in cui è da leg-
gere secondo la Holland, ebrea essa stessa, il profilo simbolico
dell’Europa di oggi che pur di sopravvivere nel benessere ha distrut-
to la propria identità. […] Intervistato recentemente, Perel si è giusti-
ficato dicendo, semplicemente, che scelse la vita, qualsiasi fosse la
parte in cui si trovò a militare. E l’argomento è ineccepibile, nella sua
durezza. Ma il film è assai più ricco di prospettive, drammatiche e
sarcastiche. E il giovane attore Marco Hofschneider ha molto talento.

Giovanni Grazzini, 27 maggio 1992

Concorrenza sleale (Scuole Secondarie di I e II grado)
Cinema Due Giardini ore 9.30 • via Monfalcone 62
tel. 011 3272214

di Ettore Scola con Diego Abatantuono, Sergio Castellitto, Gérard
Depardieu, Sabrina Impacciatore (Italia 2000, 110’)

La giornata particolare nella quale Scola aveva ambientato uno dei
suoi film più belli - l’arrivo di Hitler a Roma del 6 maggio 1938 - è
un momento nevralgico di Concorrenza sleale. Per le sue conseguen-
ze, soprattutto: le leggi razziali che in quello stesso anno colpirono
gli ebrei italiani, demolendone la vita quotidiana con regole e divie-
ti non sai se più crudeli o più grotteschi. Scola ce lo racconta attra-
verso le microstorie di due commercianti di stoffe che gestiscono
negozi attigui e combattono una piccola guerra privata per scippar-
si a vicenda la clientela. […] In questo il film Scola evoca Amarcord,
memoria che torna anche nell’attrazione dei due ragazzini per la
bella profumiera. Però, man mano che procede verso la fine, il film
vira all’amarezza e alla malinconia, quando la presunta bonomia ita-
liana non vale a impedire la peggiore ingiustizia. 

Roberto Nepoti, 11 marzo 2001

MEMORIA 2007  3-01-2008  16:52  Pagina 5



Jona che visse nella balena
(Scuole Secondarie di I e II grado)
Cinema Eliseo Grande ore 9.30 • piazza Sabotino • tel. 011 4475241

di Roberto Faenza con Luke Petterson, Jenner Del Vecchio, Jean-
Hugues Anglade, Juliet Aubry (Italia/Francia 1993, 98’)

Jona che visse nella balena è un film bello, realizzato con grande
intensità e con impeccabile accuratezza produttiva, recitato da un
protagonista bambino di straordinaria efficacia e da bravi attori
molto ben scelti. La prigionia del piccolo protagonista e dei suoi
genitori era particolare: stavano in un settore del Lager di Bergen-
Belsen riservato a quelle persone ebree già fornite di visto d’ingres-
so in Palestina che non venivano volontariamente massacrate ma
usate come elementi di scambio con i prigionieri tedeschi. Sono am-
mirevoli la delicatezza, profondità e attenzione del regista nel rac-
contare il bambino al quale viene sottratta l’infanzia, che perde i
genitori, che acquista la cognizione del dolore e della morte. Il film
lascia un’inquietudine strana, tenace: «Soltanto due Paesi al mondo
non l’hanno ancora comprato: Israele e la Germania», dice Roberto
Faenza. E perché, secondo lui? «Perché non isola né chiude l’Olo-
causto nella Storia ma lo rievoca come qualcosa che ci appartiene, e
che può riprodursi anche adesso».

Lietta Tornabuoni, 23 aprile 1993

Monsieur Batignole (Scuole Secondarie di I e II grado)
Cinema Empire ore 9.30 • piazza Vittorio Veneto 5 • tel. 011 8138237

di Gérard Jugnot, con Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia,
Jean-Paul Rouve (Francia 2002, 100’)

In rima con il film di Tavernier sul collaborazionismo francese
durante l’occupazione nazista (Laissez-Passer), ecco l’episodio inven-
tato ma “verista” dell’amicizia tra un macellaio e un dodicenne
ebreo. Con ironia e senso della commedia, ereditato dall’osservazio-
ne degli autori storici italiani, in una Parigi d’emozionante precisio-
ne scenografica, è la storia di un eroismo discreto, perduto e recu-
perato tra i tanti di un’epoca tremenda. Il commerciante Batignole è
un tipico borghese piccolo piccolo, né convinto di collaborare, né
convinto del contrario. Come succede, l’indecisione decide da sola
nel caso. Il giovane Simon, che ha perso la famiglia, deportata, vuole
raggiungere la Svizzera per salvarsi. Da solo non può farcela. Ma
con l’aiuto di un adulto... Il viaggio diventa un osservatorio e un’e-
sperienza dell’assurdità della guerra, anche se non si vede un morto
neanche a pagarlo. Nella parte del macellaio, il regista Jugnot, vetera-
no del cinema nazionale, riesce a ritagliarsi un piccolo grande ruolo. 

Silvio Danese, 11 ottobre 2002

La rosa bianca - Sophie Scholl 
(Scuole Secondarie di  II grado)
Cinema Fratelli Marx ore 9.30 • corso Belgio 53 • tel. 011 8121410

di Marc Rothemund con Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald
Alexander Held, Johanna Gastdorf (Germania 2005, 117’)

Sophie Scholl racconta l’arresto, il processo e la messa a morte della
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giovane bavarese che insieme con il fratello e altri animò nel 1943 il
movimento antinazista della “Rosa Bianca”. […] Scandito dal passag-
gio di due generazioni, il tempo ha sdoganato i sensi di colpa, i
risentimenti per la guerra perduta, le amarezze dei prezzi pagati
negli anni difficili. A parte una blanda riserva sulla tessitura dram-
maturgica, lo stile del film è secco, privo di retorica o sentimentali-
smo: e i duellanti sono incarnati da un paio di eccezionali talenti del
teatro di Monaco, Julia Jentsch e Alexander Held, attento a far tra-
pelare la contraddittoria umanità del funzionario. E mentre lei porge
il collo alla mannaia con uno stoicismo che ricorda Chaplin nel fina-
le di Monsieur Verdoux, nell’occhio dell’inquisitore si legge in antici-
po la sconfitta che decreterà la Storia. 

Tullio Kezich, 14 febbraio 2005

Dottor Korczak (Scuole Secondarie di I e II grado)
Cinema Massimo ore 9.30 • via Verdi 18 • tel. 011 8125606

di Andrzej Wajda con Wojciech Pszoniak, Karolina Czernicka, Ewa
Dalkowska, Wojciech Klata (Polonia 1990, 113’)

Il dottor Korczak è stato una figura insigne di pedagogista e scritto-
re nella Polonia tra le due guerre. Ai primi segnali di pericolo, lui
che è un ebreo benestante, colto e borghese, potrebbe, come sugge-
riscono i suoi amici e protettori, fuggire all’estero. Ma al momento
dell’invasione nazista, preferisce invece rinchiudersi nel ghetto,
come tutta la comunità ebraica, assieme ai duecento bambini del-
l’orfanotrofio che dirige. Korczak porta avanti con la dedizione di un
santo e il laicismo di un uomo moderno il suo tentativo di crescere
da esseri civili dei bambini destinati a morire, convinto com’è che la
dignità e la qualità dei rapporti umani siano la cosa più importante.
E in base a questo credo marcerà e li farà marciare sotto uno sten-
dardo con la stella di Davide, sereni e padroni di sé, sino al treno
piombato che li manderà a Treblinka. Come scrive Wajda nella dida-
scalia finale di un film straziante, pudico semplice e austero, quella
partenza, quella strage annunciata, ha lasciato la nazione polacca
orfana di duecento orfani. 

Irene Bignardi, 8 dicembre 1992

IL TRENO DELLA MEMORIA 2008: 
TORINO, CRACOVIA, AUSCHWITZ
Dal 22 al 27 gennaio
Un progetto di ACMOS e TERRA DEL FUOCO con la Regione
Piemonte e con il contributo di Provincia di Torino, Città di Torino
e Circoscrizioni cittadine. 

L’iniziativa parte da un progetto formativo rivolto ai ragazzi dai 15 ai
26 anni. L’obiettivo cardine che anima il viaggio verso il campo di
concentramento  di Auschwitz è quello non solo di stimolare  nei
parteciparti il desiderio di ricordare uno degli eventi più drammati-
ci del Novecento, ma soprattutto di utilizzare questa esperienza
come uno strumento costante nel praticare la propria cittadinanza e
nell’elaborare la memoria in quotidiano impegno.
Info: rosanna.falsetta@terradelfuoco.org
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Circoscrizioni
Circoscrizione 2 • tel. 011 4435214 - 4435256 - 4435297

Cascina Roccafranca • via Rubino 45 • tel. 011 4436250

24 gennaio, ore 20.30
Leggere Terezin
Letture delle poesie scritte dai bambini di Terezin a cura degli allievi
della scuola primaria Franca Mazzarello 

dal 24 gennaio all’8 febbraio
Renzo Carboni: SHOAH  fotografie 1996-2006
Mostra sui campi di concentramento, foto di Marisa Quirico 
e Renzo Carboni 

25 gennaio, ore 21.00
Etty Hillesum e Hannah Arendt: 
due donne, due ebree, due modi diversi di vivere 
la stessa tragedia, diretta e retrospettiva 
Serata di letture e testimonianze tratte da Diario di Etty Hillesum e
da La banalità del male e Ebraismo e modernità di Hannah Arendt 
realizzata da Associazione PANIS
a cura di Simonetta Scaccabarozzi Sola e Leonardo Sola
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

28 gennaio, ore 20.30  
La storia ci insegna a riflettere 
Letture interpretazioni e riflessioni dei ragazzi della Scuola Media
A. Modigliani sui campi di concentramento 

1 febbraio, ore 20.30 
Testimoniare per non dimenticare 
Una pagina di storia drammatica rivista e rivisitata attraverso testi-
monianze e immagini a cura dell’ANED

4 febbraio, ore 20.30  
Notte e nebbia
film-documentario di Alain Resnais 
Presenta e coordina il Prof. Lucio Monaco

7 febbraio, ore 20.30  
I bambini e le persecuzioni razziali
Franco Debenedetti Teglio rappresentante della Comunità ebraica
di Torino racconta la propria esperienza di hidden child

Sala Mario Operti • corso Siracusa 213

27 gennaio, ore 21.00
27 gennaio 2008 Canzoni per la Memoria 
Il trio Svoboda per la Giornata della Memoria
Concerto di musica klezmer e yiddish che ripercorre le memorie
delle tante genti vittime della Shoah
realizzato da Associazione ASPOR Piemonte
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
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Circoscrizione 4 • tel. 011 4435451 - 4435436

Centro per il Protagonismo Giovanile Bell’ARTE • via Bellardi 116

25 gennaio 
ore 9.30 per le scuole medie inferiori
ore 11.30 per le scuole medie superiori 
ore 21.00 per la cittadinanza
Olympia 
Il lavoro parte dalle Olimpiadi di Berlino del 1936 e trae la sua ispirazio-
ne visiva dalla potenza evocativa del più importante documento filma-
to ad essa collegato: “Olympia” è infatti il titolo di un film del 1938 diret-
to da Leni Riefenstahl che documenta proprio le Olimpiadi berlinesi.
Realizzato da Associazione Culturale TECNOLOGIA FILOSOFICA
Ingresso gratuito • Per informazioni e prenotazioni: ufficio cultura
Circoscrizione 4, corso Francia 192 • tel. 011 4435451 - 4435436 

Circoscrizione 5 • tel. 011 4435537 - 4435557

Centro Culturale “Principessa Isabella” • via Verolengo 212
tel. 011 4431619 • Sede priva di barriere architettoniche 

19 gennaio, ore 21.00
Ricordi
Lettura interpretata in memoria della Shoah 
a cura di L’Officina di Efesto

24 gennaio, ore 9.30 e 25 gennaio, ore 10.00
Primo Levi. Come una rana d’inverno
Spettacolo per le scuole medie e medie superiori
Un reading letterario-musicale, che ha come ispirazione principa-
le la figura di Primo Levi e che racconta l’esperienza del lager nazi-
sta, le sofferenze, la sua storia
a cura di Associazione LA MANIFATTURA

25 gennaio, ore 21.00
Bambini in carrozza
Spettacolo teatrale che vuole ricordare i tanti bambini deportati nei
lager nazisti a cura di Associazione Culturale MAGNA GRECIA

26 gennaio, ore 21.00
Per non dimenticare
Lo spettacolo alterna letture, animazioni e filmati sull’immane 
tragedia della Shoah.Un monito al ricordo e alla riflessione
a cura di Associazione Culturale TEDACÁ

Ingresso libero alle manifestazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili

Circoscrizione 7 • tel. 011 4435738

Centro d’incontro • corso Belgio 91

25 gennaio, ore 21.00
Zingari nella testa
Lo spettacolo intende portare l’attenzione sulle ostilità alla popolazio-
ne “zingara” che si è manifestata già alla fine del ‘400 e che ha visto il

MEMORIA 2007  3-01-2008  16:55  Pagina 9



culmine nel ‘900 con il divieto di mobilità messo in atto dal fascismo
a cura di Associazione IL TRAPEZIO
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Circoscrizione 8 • tel. 011 4435806 - 4438807

27 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30
Concerto della Pace itinerante
Percorso nei luoghi di culto del Quartiere: Chiesa S. Giovanni
Evangelista - Sinagoga Ebraica - Moschea di Omar Ben El Katab
a cura di Coro La Gerla, Coro Scuola Silvio Pellico, Coro Istituto
Comprensivo Manzoni, Associazione PAPPAZUM

30 gennaio, ore 15.00 
Liceo Alfieri, corso Dante 80
Olympia
Spettacolo a cura di Associazione Culturale TECNOLOGIA 
FILOSOFICA

6 febbraio, ore 10.00
Istituto Gobetti Marchesini, via Figlie dei Militari 25
Le ali della libertà
Spettacolo a cura di Associazione IL TRAPEZIO

Biblioteche Civiche Torinesi 
Biblioteca Villa Amoretti
Corso Orbassano, 200 • tel. 011 4438604

24 gennaio, ore 17.30
L’immagine della memoria. La storia tra cinema e fotografia
Presentazione del libro di Maurizio G. De Bonis (ed. Onyx) 
Con l’autore intervengono 
Ugo Volli, Università degli studi di Torino
Sarah Kaminski, Università degli studi di Torino e consigliera per la
Comunità ebraica di Torino 
Massimo Quaglia, critico cinematografico
Per informazioni e prenotazioni 011 4429836

Biblioteca Primo Levi
via Leoncavallo, 17 • tel. 011 4431262  

26 gennaio, ore 10.30
Testimoni Luoghi e Memorie
Presentazione del libro di Lucio Monaco, Marcella Pepe e Gabriella
Pernechele (ed. Città di Moncalieri)
Intervengono gli autori. Seguirà la proiezione del reportage di
Carla Piana sui campi di sterminio

28 gennaio, ore 10.00
Il Giorno della Memoria
In collaborazione con la Scuola media Viotti. Le classi III G e III H
illustrano le tappe del percorso didattico e incontrano Franco
Debenedetti Teglio
Per informazioni e prenotazioni 011 4431262
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Biblioteca Cesare Pavese
Via Candiolo, 79 • tel. 011 4437080
6 febbraio, ore 17.30
Il treno della Memoria. Da Torino ad Auschwitz… e ritorno
Tornati dal viaggio sui luoghi dello sterminio, gli studenti dell’Isti-
tuto Primo Levi portano i loro ricordi ed emozioni  
Interviene Mario Morello, presidente del circolo Ercole Epicedio
della sezione ANPI di Mirafiori
In collaborazione con Istituto Superiore Primo Levi
Per informazioni e prenotazioni 011 4437080

I.T.E.R. - Istituzione Torinese 
per un’educazione responsabile
Centri di cultura per l’infanzia 
sull’espressività e la comunicazione
22 gennaio, ore 17.00
Teatro Oratorio della Parrocchia Santa Croce, piazza Fontanesi
Letture e canti corali
Letture di brani e poesie commemorative accompagnate da canti co-
rali sul tema della memoria con i bambini della scuola
Realizzato da Laboratorio di lettura Le Masche e Laboratorio musi-
cale Il Trillo
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni: Laboratorio Il Trillo • tel. 011 4432009

24 gennaio, ore 17.00
Scuola Media Europea Altiero Spinelli, via Moncalvo 74
Letture per ricordare…
Gli studenti della classe terza leggono sul tema della Memoria per
non dimenticare
Realizzato da Laboratorio di lettura Villino Caprifoglio
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni: Laboratorio di lettura Villino
Caprifoglio, viale Medaglie d’Oro, 88 • tel. 011 6688166

25 gennaio, ore 16.30
Scuola primaria Fontana, via Buniva 19
Letture per ricordare…
I bambini della classe terza della scuola primaria Fontana leggono
brani sul tema della memoria
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni: Laboratorio di lettura Villino
Caprifoglio • tel. 011 6688166

28 gennaio, ore 10.00
Carceri Le Nuove, corso Vittorio Emanuele II
Sulle parole di Se questo è un uomo
Spettacolo realizzato dalla Scuola primaria Pestalozzi, classi V A e V B
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni: 011 4429104
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28 gennaio, ore 10.00
Laboratorio di lettura Pinocchio, via Parenzo, 42
Omaggio a Hetty Hillesum
Letture rivolte agli studenti della scuola secondaria superiore che
ripercorrono la tragedia della Shoah attraverso i libri di Hetty
Hillesum
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni Laboratorio di lettura Pinocchio, 
tel. 011 7397210 • e-mail lablett1@comune.torino.it

29 gennaio, ore 17.00
Scuola primaria I. Calvino, via Zumaglia 41 
Letture e canti corali 
Letture di brani e poesie commemorative accompagnate da canti
corali sul tema della Memoria
Partecipano i bambini delle classi IV A e IV B della scuola primaria
Italo Calvino e i bambini della scuola primaria Duca d’Aosta
Realizzato da Laboratorio di lettura Le Masche e Laboratorio musi-
cale Il Trillo
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni Laboratorio Le Masche • tel. 011 307486

Centro Interculturale 
della Città di Torino
corso Taranto 160 • tel. 011 4429740

Laboratorio
Minoranze storiche a Torino: Ebrei, Rom, Valdesi
Accanto alla storia e alla descrizione della presenza sul territorio
torinese di ebrei, rom e valdesi è proposto un percorso lessicale sul
significato del termine minoranza dal punto di vista giuridico e
socio-politico, ma anche del vissuto quotidiano di ciascuno. Si cerca
quindi di tracciare una mappa lessicale degli innumerevoli esempi
di minoranze, che tenga conto dei diritti che competono loro, della
variabilità dello status di minoranza, delle discriminazioni e delle
persecuzioni del passato e contemporanee, dei possibili percorsi di
incontro e convivenza. 
Prenotazioni al numero 011 4429740

Istituto Piemontese per la storia
della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
via del Carmine 13 • 3° piano • tel. 011 4380090

Ogni pagina è illuminata
Rassegna di libri
In collaborazione con AIACE, Biblioteche Civiche Torinesi,
Comunità Ebraica Torino, Goethe Institut Turin, Museo Diffuso

11 gennaio, ore 15.00
Sala conferenze Museo Diffuso, corso Valdocco 4/a
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Presentazione del volume
Von Umgang mit der Vergangenheit: 
Ein deutsch-italienischer Dialog
Come affrontare il passato? Un dialogo italo-tedesco
a cura di Marta Margotti, Francesco Traniello, Bernard Sösemann,
Christian Liermann (ed. Max Niemeyer Verlag)
Intervengono Bernd Roeck, Francesco Traniello, Brunello Mantelli,
Marta Margotti
Modera Claudio Dellavalle

17 gennaio, ore 17.00
Sala conferenze Museo Diffuso, corso Valdocco 4/a
Incontro sulla figura di Leonardo De Benedetti
Il coraggio silenzioso. Scritti sparsi
a cura di Anna Segre (ed. Zamorani)
Intervengono Stuart Woolf, Alberto Cavaglion

21 gennaio, ore 17.00
Sala conferenze ISTORETO, via del Carmine 13 (terzo piano)
Presentazione del volume
Ricordi della casa dei morti e altri scritti
di Luciana Nissim Momigliano, a cura di Alessandra Chiappano
(ed. Giuntina)
Intervengono Bianca Guidetti Serra, Michele Luzzati, 
David Meghnagi

22 gennaio, ore 17.00
Comunità Ebraica, Centro sociale, piazzetta Primo Levi 12
Presentazione del volume
Le donne e la Shoah
di Giovanna De Angelis (ed. Avagliano)
Intervengono Anna Bravo, Anna Foa

24 gennaio, ore 18.00
Biblioteca Civica Villa Amoretti, corso Orbassano 200 
Presentazione del volume
L’immagine della memoria. 
La Shoah tra cinema e fotografia
di Maurizio G. De Bonis (ed. Onyx)
Intervengono Ugo Volli, Massimo Quaglia

7 febbraio, ore 17.00
Sala conferenze ISTORETO, via del Carmine 13 (terzo piano)
Presentazione del volume
Il mondo del 61. La casa grande dei Vita
di Anna Segre, (ed. Fondazione Alberto Colonnetti)
Intervengono Giovanni De Luna, Bruno Maida
Modera P. Vita Finzi

12 febbraio, ore 17.00
Goethe-Institut Turin, piazza San Carlo 261
Presentazione del volume
Die Täter sind unter uns 
(I colpevoli sono fra noi)
di Hubertus Knabe (Propyläen Verlag) 
Discussione sulla Stasi suscitata dal film “La vita degli altri”
Intervengono Magda Martini, Giovanna d’Amico
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IL VIAGGIO: MAPPA, BUSSOLA, LIBRI E... 
“SENSATE ESPERIENZE”
Giornata di studio a cura di Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e la società contemporanea Giorgio Agosti di Torino,
Fondazione Memoria della Deportazione, INSMLI
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i Viaggi della Memoria così da
rendere inevitabile una riflessione sulla natura di queste esperienze
didattiche. Insegnanti, operatori museali, giovani ricercatori, storici
del fascismo e del nazionalsocialismo si confrontano per mettere a
punto ipotesi di lavoro comune.

1 febbraio, ore 9.30 - 13.00
Sala conferenze ISTORETO, via del Carmine 13 (terzo piano)
La bussola: Il sistema dei KZ Brunello Mantelli
I dati Giovanna D’Amico
La mappa:  I lager nazisti Alessandra Chiappano
I libri e gli attrezzi: La memorialistica Bruno Maida
Le fonti Barbara Berruti

ore 15.00 - 18.00
Esperienze di viaggio a confronto
Intervengono Alessandra Chiappano, Mariachiara Giorda, Silvia
Mantovani, Marta Baiardi, Lorena Pasquini.
Coordina Claudio Silingardi

Comunità Ebraica di Torino
piazzetta Primo Levi 12 • tel. 011 658585

21 gennaio, ore 10.00 - 18.00
22 gennaio, ore 9.30 - 12.00
Dare un senso alla vita; libertà e responsabilità. 
Convegno su Viktor E. Frankl.
Viktor E. Frankl (1905-1997), medico e filosofo viennese, è cono-
sciuto come il fondatore dell’Analisi Esistenziale e della Logoterapia,
terza scuola viennese di psicoterapia. Deportato tra il 1942 e il 1945
e sopravvissuto a quattro campi di concentramento, Frankl rappre-
senta una delle voci più sensibili e uno dei testimoni più significati-
vi della Shoah.
In collaborazione con Dipartimento di Pedagogia dell’Università
Cattolica del S. Cuore, Forum Austriaco di cultura di Milano, Goethe
Institut Torino, Istituto piemontese per la Storia della Resistenza.
e con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione - 
Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte; Agenzia Scuola -
Nucleo Regionale

22 - 23 - 24 gennaio, ore 20.30
Centro Sociale Comunità ebraica
23- 24 gennaio, ore 9.00
Sala Valdese corso Vittorio Emanuele 12
I luoghi dello yiddish
Rassegna di film con sottotitoli in italiano sulla cultura Yiddish:
Jewish Poland Five Cities, Der Dybbuk, The Light Ahead a cura  di
Goethe Institut Torino
In collaborazione con Comunità Ebraica Torino, Associazione per
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l’amicizia Ebraico-Cristiana e con il sostegno di National Center For
Jewish Film (Brandeis University, Ma)

Fondazione Teatro Regio Torino
piazza Castello 215 • tel. 011 8815266 
bellina@teatroregio.torino.it • www.teatroregio.torino.it

25 gennaio, ore 21.00
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Anna
Libretto di Marco Ravasini liberamente ispirato a Il diario di Anna Frank
Musica di Enrico Maria Ferrando
Regia di Riccardo Fracchia
Scene di Ivano Coviello
Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi”
Gruppo strumentale degli Allievi del Conservatorio “G. Verdi”
Carlo Bertola direttore
Claudio Marino Moretti maestro del coro
Nuovo allestimento
Ispirandosi liberamente a Il diario di Anna Frank, Marco Ravasini ed
Enrico Maria Ferrando, autori del libretto e delle musiche di questo
spettacolo in prima assoluta, si sono immaginati un gruppo di
ragazzi alle prese con la memoria dello sterminio del popolo ebrai-
co, durante una visita a una casamuseo dell’Olocausto.

Associazione 
“Nessun uomo è un’isola”
tel. 011 3090115 • taglientefelice@libero.it

dal 27 gennaio al 3 febbraio, ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00
Carcere Le Nuove via Paolo Borsellino 1
Dal carcere Le Nuove ai lager  
Mostra sui lager di Buchenwald, Dora e la fortezza di Ulm 
realizzata dagli studenti dell’I.T.I “E. Majorana” e da Vittorio Scheni
Performance e letture
Ingresso euro 3,00 intero • euro 2,00 ridotto 
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27 GENNAIO 2008
GIORNO DELLA MEMORIA 

Il programma completo delle manifestazioni 
è consultabile in rete agli indirizzi

www.museodiffusotorino.it 
e www.comune.torino.it/museiscuola

Numero Verde Museiscuol@ 800 55 31 30
dal lunedì al giovedì, ore 9.00 - 14.00

venerdì ore 9.00 - 13.00

Pubblicazione realizzata dal Museo Diffuso 
con il sostegno della Città di Torino

CITTÀ DI TORINO

27 gennaio, ore 9.30
Cimitero Monumentale di Torino

Commemorazione e omaggio alle lapidi 
in ricordo dei caduti

27 gennaio, ore 11.00
Palazzo Civico

Celebrazioni in Sala Rossa
Alla presenza del Sindaco 

e del Presidente del Consiglio Comunale.
Interverranno un ex internato 

e un rappresentante della Comunità Ebraica. 
Intervento musicale 

28 gennaio, ore 17.30
Teatro Vittoria, via Gramsci 4

Zingari. L’Olocausto dimenticato 
Spettacolo teatrale a cura del Centro Teatro Ipotesi 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Informazioni: 
Città di Torino, Gabinetto del Sindaco

Settore Affari Generali e Manifestazioni;
tel. 011/4423205 - 4422957
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