Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 27 gennaio tante iniziative in programma, da mattino a sera
IMOLA CELEBRA IL “GIORNO DELLA MEMORIA”
Anche quest’anno, il Comune di Imola e altri enti ed associazioni hanno organizzato e
promosso una serie di iniziative in occasione del 27 gennaio “Giorno della Memoria”.
“In un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, causa la pandemia, è
una grande soddisfazione essere riusciti a comporre un programma di iniziative per celebrare il
‘Giorno della Memoria’ così articolato e ricco di spunti di riflessione. Per questo sono
particolarmente grato alle scuole e alle tante realtà e associazioni culturali del territorio, oltre
che ai vari servizi dell’Amministrazione comunale per lo sforzo fatto per non dimenticare in
quali abissi l’odio, l’indifferenza, l’intolleranza e la discriminazione per chi è diverso da sé
possono trascinare l’umanità. La volontà di ricordare è stata più forte dell’indifferenza che
avrebbe potuto colpirci in questo periodo. E questo è un segnale importante, perché ricordare gli
errori della storia è un diritto/dovere di tutti, per fare sì che non accadano mai più” sottolinea
Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.
In particolare, ecco alcuni appuntamenti in programma mercoledì 27 gennaio.
Deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali; ore 11 - Si
comincia alle ore 11, con la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle
persecuzioni razziali posta in via Giudei, da parte del sindaco Marco Panieri. Subito dopo,
verrà presentato il pannello “Imola Ebraica”, raffigurante una mappa della città con QR code
recanti tutte le indicazioni relative ai luoghi e alla storia della comunità ebraica imolese a partire
dalle sue origini, realizzata dagli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado
“L. Orsini” – IC 7. L’iniziativa non è aperta al pubblico ma, in osservanza delle disposizioni
anti Convid-19, saranno presenti, in modo distanziato, solo un numero limitatissimo di persone
appositamente invitate.
Tutta la cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Fb del Comune.
Letture e musiche dal vivo; ore 12 - Il Servizio teatri e attività musicali del Comune in
collaborazione con l’IC 7, vedrà impegnati alcuni studenti dell’istituto in La nostra sola arma,
letture e musiche dal vivo ispirate al romanzo di M. Morpurgo La domanda su Mozart, toccante
e verosimile narrazione della realtà delle orchestre presenti nei campi di concentramento
durante la II Guerra Mondiale. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social
del Comune, del Teatro Stignani e della scuola di musica “Vassura Baroncini” alle ore 12.
Consiglio comunale straordinario; ore 16,30 - Si prosegue alle ore 16,30 con il Consiglio
comunale straordinario convocato per celebrare il “Giorno della Memoria”. Il programma
prevede l’ascolto dell’Inno Nazionale eseguito dalla Banda della Città di Imola, seguito dal
saluto del sindaco Marco Panieri e dall’intervento del Presidente del Consiglio Comunale,
Roberto Visani, che onorerà l’impegno della Senatrice Liliana Segre, testimone della Shoah e

sopravvissuta ad Auschwitz. Verrà infatti letta la Delibera di conferimento della cittadinanza
onoraria alla Senatrice Liliana Segre da parte del Commissario Prefettizio il 23 aprile 2020 e
sarà trasmesso il video dell’intervista di SenatoTV alla Senatrice Liliana Segre. A seguire, sarà
proiettato il video girato a Mauthausen nel 2019 nell’ambito dei “Viaggi della Memoria” degli
studenti delle scuole superiori imolesi.
Gli studenti saranno di nuovo protagonisti, con la presentazione da parte della Scuola secondaria
di primo grado “A. Costa” - IC 6 del progetto “Testimonianze… dallo Yad Vashem. “Stelle
senza un paradiso”. I bambini nell’Olocausto, parole di Memoria… La Scuola ha voci e abbatte i
“Muri” del presente”. I ragazzi e le ragazze delle classi III della Scuola Secondaria “Andrea Costa”
hanno svolto un laboratorio teatrale in D.A.D. dedicato al Giorno della Memoria. Brani estratti dal
laboratorio teatrale saranno letti dai seguenti alunni ed alunne: classe III A: Alice Bacchilega,
Vanessa Coyllar, Giulia Galeotti, Matteo Porrello, Sofia Pirazzoli, Niccolò Rinaldo, Sara
Scarcella, Andrea Tonelli, Maria Florina Tirtea; classe III B: Viola Bassani; Classe III C: Aurora
Preti, Giulia Sangiorgi; Classe III D: Emma Cervellati, Eleonora Soglia. Interverranno la
Dirigente scolastica Prof Teresa Cuciniello e la prof.ssa Maria Di Ciaula, che ha curato la regia del
laboratorio teatrale in D.A.D.
Sarà poi la volta della presentazione del progetto “Custodi di voci nascoste, viaggio nei luoghi
della cultura ebraica in città, tra Medioevo e Rinascimento” da parte della Scuola secondaria di
primo grado L. Orsini. Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado “L.
Orsini” – IC 7 illustreranno gli esiti del modulo PON e prima parte del suddetto progetto IBC,
nell’ambito del quale è stato realizzato anche un pannello in plexiglass raffigurante una mappa
della città con QR code recanti tutte le indicazioni relative ai luoghi e alla storia della comunità
ebraica imolese a partire dalle sue origini, che rimanda al sito web Imola Ebraica (realizzato
nell’anno scolastico 2019/20 dalla classe 3F, attuali studenti del Liceo Classico e Linguistico di
Imola). Il PON si è svolto sotto la supervisione dell'esperta di ebraico dell'Associazione
BookWithinBooks Katharina Koch e del prof. Mauro Perani; le informazioni sono state prese dal
volume di Andrea Ferri e Mario Giberti “La comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI secolo”
(Olschki Editore, 2006).
Sarà poi la volta degli interventi dei Gruppi Consiliari (1 consigliere per gruppo per 10 minuti).
La seduta si concluderà con la proiezione di un brano tradizionale ebraico eseguito dalla Scuola di
Musica “Vassura Baroncini”.
Spiega Roberto Visani, presidente del Consiglio Comunale “il ‘Giorno della Memoria’
rappresenta un invito costante a mantenere vivo il ricordo del passato e a contrastare il virus
dell’odio e della discriminazione che purtroppo circola ancora oggi nella nostra società. E’ per
questo che, anche quest’anno, pur nel rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia, la
nostra città intende celebrare questa ricorrenza con un Consiglio comunale straordinario. Nel
corso della seduta metteremo al centro della nostra riflessione l’impegno della Senatrice a vita
Liliana Segre e le attività svolte dagli studenti delle scuole imolesi per custodire la memoria
della Shoah. In questo tempo, attraversato da molte incertezze, la scuola e la cultura
costituiscono l’antidoto più efficace che abbiamo a disposizione per contrastare l’odio e
l’indifferenza”.
Momento di preghiera; ore 18 - L'Azione Cattolica - Diocesi di Imola ha programmato un
momento di preghiera insieme a S.E. Vescovo Giovanni Mosciatti alle ore 18 davanti alla
targa posta in via Giudei, in centro a Imola. Sarà presente l’assessore Daniela Spadoni, in
rappresentanza del Comune di Imola. Diretta online su www.facebook.com/acimola
L’iniziativa non è aperta al pubblico; in osservanza delle disposizioni anti COVID-19 sarà
presente, in modo distanziato, solo un numero limitato di persone incaricate dell’animazione
dell’evento (letture e riprese).

Concerto in diretta; ore 21 - Il Teatro Ebe Stignani e la Nuova Scuola di musica ‘Vassura
Baroncini’ curano l’iniziativa che si svolgerà sul palco dello Teatro Stignani che vedrà il trio
Quai des Brumes, formato da Federico Benedetti, clarinetto, Tolga During, chitarra, e Roberto
Bartoli, contrabbasso, in Nuages, concerto dedicato alla figura di Django Reinhardt. L’iniziativa
sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune, del Teatro Stignani e della
scuola di musica “Vassura Baroncini” alle ore 21.
Iniziative in programma a partire dal 27 gennaio, che si protrarranno anche inseguito
Casa Piani presenta una bibliografia sul tema “La Shoah raccontata ai ragazzi”, che è
pubblicata sul sito web BIM biblioteca Comunale di Imola www.casapiani.comune.imola.bo.it
La sezione ragazzi Casa Piani propone inoltre durante tutto l’anno scolastico incontri con le
scuole rivolti agli studenti della scuola primaria (dalla 4ª classe) e scuola secondaria di 1° grado
su "Storia e Memoria", anche in modalità on line (durata: 1 h 30’).
http://casapiani.comune.imola.bo.it/notizie/15963
La Biblioteca comunale presenta una bibliografia basata sui testi di approfondimento e
romanzi sull'Olocausto. La bibliografia è rivolta a studenti di scuola secondaria di secondo
grado, insegnanti e lettori interessati www.bim.comune.imola.bo.it
L’Associazione T.I.L.T. pubblicherà dalle ore 11 un breve video dal titolo “Per l’alto mare
aperto”, da “Il Canto di Ulisse” (Primo Levi, Se questo è un uomo) con Federico Caiazzo sul
sito www.tiltonline.org, sulla pagina Facebook Associazione culturale tilt e sul canale Youtube:
tiltonline. A cura di T.I.L.T. - Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro
Si intitola “Perché il ricordo diventi testimonianza” l’iniziativa dell’IC2 Imola, giunta alla
terza edizione, per il ‘Giorno della Memoria’. I ragazzi e le ragazze delle classi terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado Innocenzo da Imola, coordinati dalle Proff.sse Francesca
Grandi, Valentina Le Pera, Alessia Resce e con la presenza della Dirigente Scolastica Proff.ssa
Maria Di Guardo, hanno avuto l’opportunità di ascoltare l’intervista doppia realizzata da Marco
Orazi del Cidra a due protagonisti della Resistenza imolese ed ex deportati: Virginia Manaresi,
staffetta partigiana e Franco Dall’Osso sopravvissuto al KZ Mauthausen. Il video prodotto,
curato dai Proff.ri Tommaso Miranda e Luigi Zardi sarà divulgato e messo a disposizione a
partire dal 27 gennaio sui canali social e sul sito dell’IC2 Imola.
Testimonianze… dallo Yad Vashem. “Stelle senza un paradiso”. I bambini nell’Olocausto,
parole di Memoria… La Scuola ha voci e abbatte i “Muri” del presente. Gli studenti delle III
della Scuola Secondaria “Andrea Costa” dell’IC 6 hanno svolto un laboratorio teatrale in
D.A.D. dedicato al Giorno della Memoria. I testi letti, da un’idea della Prof.ssa Maria Di
Ciaula, con l’accompagnamento musicale curato dalla prof.ssa Valentina Domenicali, che ha
condotto il laboratorio del Coro. Il Progetto “Teatro della Memoria” in collaborazione con
“conCittadini” Educazione ai Diritti, alla Memoria, alla Legalità. Il video sarà disponibile a tutti
sui canali social e sul sito internet dell’IC 6.
Inoltre, fino al 27 febbraio al Centro Leonardo Imola è allestita la mostra “La Libertà Negata.
Imolesi a Mauthausen” - Mostra a pannelli sulle drammatiche storie dei 19 imolesi deportati
nel KZ Mauthausen, attraverso documenti originali, fotografie e testimonianze. Vennero
arrestati e deportati perché antifascisti e partigiani. Nove arrivarono nel lager austriaco il 24
giugno 1944 e dieci l’11 gennaio 1945. Solo 8 sopravvissero. A cura di Aned Imola e Cidra,
con il sostegno di Anpi Imola, Aned Imola, Coop Alleanza 3.0.
Imola, 26 gennaio 2021
CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

