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La Giornata della Memoria é stata istituita a livello nazionale nel 2000 con decreto del Presidente della Repubblica, per ricordare la
data dell'abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz.
L'Amministrazione Comunale di Collegno in collaborazione con le sezioni locali dell’A.N.P.I. e delle associazioni delle famiglie degli ex Deportati
ed Internati e dei Caduti per la Liberazione, promuove le seguenti manifestazioni con la partecipazione degli insegnanti e studenti delle scuole
cittadine.

Mercoledì 25 gennaio 2017

- ore 21.00

Salone Circolo Aurora, via Bendini 11 - Collegno
Proiezione del Film “Il

figlio di Saul”

di Laszlo Nemes (Ungheria 2015) durata ‘93

Saul è membro dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri.
Mentre lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre un cadavere in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà l’impossibile: salvarne
le spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
(Si ringrazia il Centro Cinematografico “L'incontro” per la collaborazione).

Giovedì 26 gennaio 2017
Salone Circolo Aurora, via Bendini 11 - Collegno
Proiezione del Film

“Una volta nella vita”

di Marie-Castille Mention-Schaar (Francia 2014) durata ‘105

Un liceo della banlieue sud-est di Parigi è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti sociali. Una professoressa propone
alla sua classe più problematica un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e alla
Deportazione. Un incontro con la memoria dei lager, che cambierà per sempre la vita degli studenti.
Ore 10,00: Proiezione riservata alle classi terze delle Scuole Medie “A.Gramsci”, “Don Minzoni” e “Anna Frank” di Collegno, preceduta
dal saluto delle Autorità.
.

Treno della Memoria 2017
Venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 18,00 nelle sale del Museo-laboratorio di Pace in piazza Cavalieri
SS.ma Annunziata 7, avrà luogo l’incontro di formazione con i giovani selezionati dal Comune
di Collegno per visitare i campi di sterminio di Aushwitz-Birkenau.

Martedì 7 febbraio 2017

- ore 18.00

Museo della Resistenza Piazza SS. Annunziata 7
Presentazione del libro “Il dominio del terrore. Deportazioni, migrazioni forzate e stermini del Novecento” di Claudio Vercelli. (Ricercatore
di Storia contemporanea all'Istituto di studi storici «Salvemini» di Torino. Studioso del Novecento, ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Tra di esse ricordiamo:
“Il negazionismo. Storia di una menzogna”.)
Ne discuteranno con l’autore lo storico collegnese Davide Morra e la giornalista Rosanna Caraci.
Il Sindaco
Francesco Casciano

