
INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 
 ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO !

Dal 15 gennaio al 3 febbraio  
Sala Conferenze Biblioteca “G.U. Lanfranchi”  
Lungo Oglio C. Battisti 17  
“A lezione di razzismo. Scuola e libri durante la persecuzione antisemita” 
Mostra realizzata dalla Fondazione Ambron Castiglioni di Firenze 
Orario: feriali in apertura Biblioteca / festivi 15.30 - 18.00  
In correlazione alla mostra è proposto alle terze medie e alle classi delle superiori un laboratorio 
didattico sul tema “Ideologia e immagini del razzismo fascista” a cura del gruppo ANPI Sez. “V. 
Toti” di Palazzolo sull’Oglio. !
Giovedì 25 gennaio - ore 20.45  
Cinema Teatro Aurora  
Via Palosco 4  
Proiezione del film “Woman in gold” (2015) !
Venerdì 26 gennaio - ore 10.30 / 14.15  
Teatro Sociale  
P.za Zamara 2  
“Granelli di sabbia. La memoria di un bambino ebreo ai tempi della Shoah”  
Compagnia Teatro del Sole  
Spettacolo teatrale organizzato dalla Biblioteca Il Giralibro  !
Sabato 27 gennaio - ore 10.00  
I.I.S. Cristoforo Marzoli  
Via Levadello 10  
“La banalità del male” 
Mostra fotografica curata dai professori Corradi e Barbaglio con la collaborazione degli studenti del 
progetto “Un treno per Auschwitz”.  !
Sabato 27 gennaio - ore 17.00  
Sala Conferenze Biblioteca “G.U. Lanfranchi”  
Lungo Oglio C. Battisti 17  
“Dai campi sportivi ai campi di sterminio”   
In vista dell’ottantesimo anniversario delle cosiddette Leggi razziali, le leggi della vergogna, 
annunciate da Mussolini a Trieste il 18 settembre del 1938, con l’appuntamento “Dai campi sportivi 
ai campi di sterminio” del 27 gennaio p.v. si intende riprendere mediante la narrazione di biografie e 
l’uso di immagini e di motivi musicali, un capitolo poco approfondito nella storia del nostro Paese e 
cioè l’effetto a dir poco devastante che le suddette leggi ebbero sul mondo del calcio. Un capitolo 
ricco di spunti per comprendere la portata di quell’infamia a livello più ampio. L’incontro sarà 
condotto dai professori Diego Ferrari e Francesco Pagani, dal maestro Giulio Ghidotti (ANPI Sez. 
“V. Toti”) in collaborazione col Centro di formazione “Riccardo Mosca” di Palazzolo sull’Oglio. !!!!



Sabato 27 gennaio - ore 18.00  
Monumento della Resistenza  
P.le Papa Giovanni XXIII  
Dieci colpi di sirena  
Omaggio alle vittime della Shoah, ai deportati, ai caduti palazzolesi nei campi nazisti e agli ebrei 
arrestati a Palazzolo sull’Oglio  !
Domenica 28 gennaio - ore 17.00  
Sala Conferenze Biblioteca “G.U. Lanfranchi”  
Lungo Oglio C. Battisti 17  
Presentazione della mostra “A lezione di razzismo. Scuola e libri durante la persecuzione 
antisemita” della Fondazione Castiglioni  a cura del gruppo ANPI Sez. “V. Toti”  !
Martedì 30 gennaio - ore 10.00  
I.I.S. Cristoforo Marzoli  
Via Levadello 10  
“Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi”  
Presentazione del libro insieme all’autore Michele Sarfatti. !
Venerdì 2 febbraio - ore 10.00  
I.I.S. Giovanni Falcone  
Via Levadello 10  
“L’uomo del treno”   
Presentazione del libro insieme all’autore Fabrizio Altieri.  !
Mercoledì 7 Febbraio - ore 11.00  
Casa della Musica 
P.zza Alighieri 
Incontro con lo scrittore Gabriele Nissim (Fondazione Gariwo). 


