COMUNICATO STAMPA
Incontri 22 e 26 gennaio 2019 e iniziative in occasione del Giorno della
memoria
Martedì 22 gennaio 2019 ore 20.30
Mai sotto canestro. 40 anni con il fischietto
(Libreria dello sport, 2018)
Presentazione del libro di Fabio Facchini.
All’incontro sarà presente Walter Fuochi, giornalista sportivo (La Repubblica)
I racconti, le testimonianze, gli aneddoti, raccontati in prima persona da Fabio Facchini,
arbitro internazionale di basket dal 1993.
Il volume ripercorre una fortunata carriera, dagli esordi ai massimi incontri mondiali, dalla
Lega Basket Serie A alle Olimpiadi di Pechino.
Sabato 26 gennaio 2019 ore 10.30
Genitori d’acqua, figli di ghiaccio
Presentazione del libro di Marica Falconi e Anna Salzano
(In.edit, 2018). Con la presenza delle autrici
I genitori oggi rischiano di essere acqua, non offrono ai figli adeguato contenimento. E i figli,
privati di argini emotivi, restano senza limiti e senza forma. Questo saggio, scritto a quattro
mani, propone un’analisi psicologica sulla tematica della genitorialità, sulle fragilità e
debolezze dei genitori odierni, sulla fatica di educare e di portare i figli verso un futuro
incerto, tutto da costruire. Offre anche un apparato di esercizi per fornire spunti pratici per
una comunicazione efficace.
Marica Falconi, Life-coach, organizza corsi esperienziali rivolti a genitori e alle scuole.
Anna Salzano, Psicologa clinica e formatrice si occupa da vent’anni di adolescenza e
genitorialità.
Gli incontri ad accesso libero si svolgeranno presso la sede della Biblioteca comunale di
Imola, in via Emilia 80.

Iniziative in occasione del Giorno della memoria.
Come ogni anno la Città di Imola propone una serie di iniziative a ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti, che comprendono alcune proposte della Biblioteca comunale di Imola e della sezione
ragazzi Casa Piani, in particolare:

Esposizione da venerdì 25 gennaio 2019 fino al 12 febbraio 2019 Wiltod Pilecki Eroe
sconosciuto
Accesso libero in orari di apertura della biblioteca, via Emilia 80
Inaugurazione venerdì 25 ore 17.30
Organizzata dall’Associazione “Eredità e Memoria”, la mostra Wiltod Pilecki Eroe
sconosciuto illustra l’incredibile vicenda del tenente di Cavalleria polacca Wiltod Pilecki, che
si fece volontariamente arrestare dalla Gestapo per essere internato ad Auschwitz ed
organizzare una rete di resistenza e di informazione sugli orrori nei campi. Il suo rapporto fu
infatti il primo documento dai campi di sterminio che arrivò agli alleati.
Anche a Casa Piani e presso le biblioteche decentrate di Ponticelli, Sasso Morelli, Pippi
Calzelunghe e Sesto Imolese verranno organizzate diverse iniziative e laboratori sul tema
della memoria rivolte alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Al centro delle riflessioni le storie di Arpad Weisz, ebreo ungherese, calciatore e allenatore
tra i più grandi e innovativi del suo tempo, morto a Auschwitz, e di Hana Brady, bimba
deportata anch’essa a Auschwitz.
Informazioni dettagliate sull’insieme delle iniziative previste a ricordo del Giorno della
memoria si possono trovare sul sito del Comune di Imola al seguente indirizzo
http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/il-giorno-della-memoria.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657
bim@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it www.casa.piani.comune.imola.bo.it

