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Iniziative dell’Istituto per il Giorno della Memoria 2018

Oltre alla presentazione del volume di Liliana Piccio�o Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggi� alla Shoah 1943-1945,

organizzata in collaborazione con la Comunità ebraica di Vercelli,  Biella, Novara e Vco e la  Fondazione Cdec e

svoltasi a Vercelli il 10 gennaio 2018, nella sede della Comunità ebraica, con la partecipazione di alcune classi del

Liceo "Lagrangia",  l'Is&tuto ha  organizzato le  seguen& altre inizia&ve,  in  gran parte rivolte agli  studen&,  o  ha

collaborato a inizia&ve organizzate da altri en&:

Varallo, 26 gennaio - 8 febbraio 2018: mostra È passata la svas�ca. La seconda guerra mondiale nei disegni di
Nino Bara%, a cura di Elisa Malves&to, realizzata dall'Is&tuto con la compartecipazione del Comitato della Regione

Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Cos&tuzione repubblicana.

La mostra, che propone una selezione dei disegni del pi�ore ligure Nino Bara1, che comba�é nella Resistenza

operando nelle formazioni Sap della II brigata mobile "R. Della Vecchia" e collaborò con "La Stella Alpina", sarà

esposta nella sede dell'Is&tuto a Varallo, in via D'Adda, 6. Inaugurazione venerdì 26 gennaio, ore 17.30. Orari: da

lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Vercelli,  25  gennaio 2018,  Teatro  civico,  ore  10:  celebrazione della  ricorrenza  del  Giorno  della  Memoria,  80°

anniversario  della  promulgazione  delle  leggi  razziali  in  Italia,  organizzata  dalla  Prefe�ura  di  Vercelli,  con  la

collaborazione di Ufficio scolas&co provinciale, Consulta provinciale degli  studen&, Ci�à di Vercelli, Provincia di

Vercelli, Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco e Is&tuto per la storia della Resistenza. Sarà proie�ato un

video di tes&monianze realizzato per l'occasione e si terranno gli interven& storici del prof. Alberto Lova�o, sul

tema I deporta� della provincia di Vercelli, e di Stefano Ga1, dell'Osservatorio An&semi&smo della Fondazione

Centro di documentazione ebraica contemporanea, su An�semi�smo e social. A conclusione, la presidente della

Comunità ebraica accoglierà le autorità e una rappresentanza degli studen& in Sinagoga, dove è posta la lapide

commemora&va dei deporta& vercellesi, di Biella, Novara e Trino.

Tronzano Vercellese, 1 febbraio 2018, Biblioteca civica, ore 21: proiezione del film La scelta di Sophie di Alan J.

Pakula, con presentazione di Orazio Paggi, consigliere dell'Is&tuto. Inizia&va organizzata dal Comune di Tronzano.



Ponzone (Trivero), 2 febbraio 2018, Cine-teatro Gile1, ore 21: spe�acolo teatrale e musicale Scelta di campo.
Ferramon�. Un lager di Mussolini, realizzato con la collaborazione della scuola secondaria di primo grado di Valle

Mosso e della scuola di musica e cantori "A. Novali". Inizia&va organizzata dai comuni di Valle Mosso e Trivero, con

la collaborazione dell'Associazione Passaggio a Oriente e con il patrocinio dell'Is&tuto. 

Queste le inizia&ve dell'Is&tuto rivolte specificamente alle scuole:

Varallo, 25 gennaio 2018, Is&tuto superiore "D'Adda", ore 11.15 e ore 12.45: interven& di David Ciscato sul tema

delle leggi razziali per gli studen& del triennio del Liceo classico e del triennio della Ragioneria, nell'ambito della

celebrazione del Giorno della Memoria organizzata dalla scuola.

Vercelli, 26 gennaio 2018, scuola secondaria di primo grado "Avogadro", ore 10: presentazione a cura di Marta

Nicolo del film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon per gli studen& delle classi III A, III D, III E, III G.

Ga�nara, 26 gennaio 2018, Auditorium Lux, ore 10.30: tes&monianza di Giulio Mortara,  autore del volume di

memorie Il racconto di un ca,urando, sulla persecuzione razziale subita dalla sua famiglia di origine ebraica, per

gli studen& dell'Is&tuto tecnico per geometri "Mercurino".

Borgosesia, 29 gennaio 2018, Cinema Lux, ore 9.10: presentazione a cura di Marta Nicolo del film Il labirinto del
 silenzio di Giulio Ricciarelli e tes&monianza di Giulio Mortara, autore del volume di memorie Il  racconto di un
ca,urando, sulla persecuzione razziale subita dalla sua famiglia di origine ebraica, per tu1 gli studen& del Liceo

"G. Ferrari", nell'ambito dell'assemblea d'Is&tuto dedicata al Giorno della Memoria.

Cossato, 30 gennaio 2018, Villa Ranzoni, Sala Pizzaguerra, ore 9.30: lezione sul tema della Shoah di Alessandro

Orsi,  storico e consigliere  dell'Is&tuto,  con proiezione del  documentario  La  breve vita di  Anne Frank,  per  gli

studen& della scuola secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci" di Cossato.

Crescen�no, 31 gennaio 2018, Teatro Angelini, ore 10.30: riflessioni sul Giorno della Memoria e proiezione del film

Corri ragazzo corri, a cura di Marilena Vi�one, per gli studen& dell'Is&tuto superiore "Calamandrei".

Vercelli,  31 gennaio 2018,  agenzia forma&va Co.Ver.Fo.P,  ore 10: lezione di  David Ciscato sul  tema delle  leggi

razziali per le studentesse della classe III del corso di Operatore del Benessere-Este&sta.

Numerose lezioni  specificamente dedicate ai temi del  Giorno della Memoria sono poi state concordate con le

scuole lungo tu�o l'arco dell'anno scolas&co, nell'ambito del proge�o Memoria, Memorie, presentato a tu1 gli

is&tu& scolas&ci a se�embre 2017. Gli interven& defini& per l'a. s. 2017-2018 sono i seguen&:

"In viaggio verso il fondo". I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, a cura di Elisa Malves�to: a



Biella il 7 dicembre 2017, per gli studen& della classe V C dell'Is&tuto tecnico commerciale "Bona" e il 3, il 15 e il 31

maggio 2018 per gli studen& delle classi III F, III  I e III H della scuola secondaria di primo grado "Salvemini"; a

Vercelli il 23 gennaio 2018 per gli studen& della classe III A del Liceo classico "Lagrangia" e il 10 aprile 2018 per gli

studen& della classe IV A del Liceo economico sociale “Lagrangia”; a Varallo il 26 gennaio 2018 per gli studen&

delle classi quinte dell'Is&tuto alberghiero "Pastore"; a Trino il 27 febbraio 2018 per gli studen& delle classi V E e V

C dell'Is&tuto alberghiero "Sergio Ronco".

Genocidio e genocidi, a cura di Marta Nicolo: a Biella l'11 dicembre 2017 per gli studen& delle classi II Q e V C

dell'Is&tuto tecnico commerciale "Bona" e il 2 febbraio 2018 per gli studen& della classe I A del Liceo scien&fico

Scienze  applicate  “Sella”;  a  Crescen�no  il  6  febbraio  2018,  per  gli  studen&  delle  classi  II  Afm  e  II  Aaa/Cat

dell'Is&tuto tecnico commerciale per geometri "Calamandrei"; a Varallo  il 21 marzo 2018 per gli  studen& della

classe IV B dell'Is&tuto alberghiero "Pastore"; a Borgosesia il 17 aprile 2018 per gli studen& di due classi quinte

dell'Is&tuto tecnico "Lirelli".

Che cos'è l'an�semi�smo?, a cura di Marta Nicolo: a Varallo il 22 gennaio 2018, per gli studen& della classe IV C

dell'Is&tuto alberghiero "Pastore".


