
giovedì 27 gennaio Chiesanuova
dalle ore 19.00 alle 20.00

un cero sui davanzali la Giunta di Castello invita i concittadini all’accensione di un cero
sui davanzali in commemorazione delle vittime dell’Olocausto
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giovedì 27 gennaio Borgo Maggiore
piazzale della funivia
ore 20.15

i luoGHi della MeMoria percorso storico guidato: gallerie ferroviarie, centro storico, costa dell’Arnella
a cura dell’Associazione Sammarinese Escursionisti - La Genga
info: 335 6013840; si consiglia di indossare scarpe da trekking e di munirsi di torcia elettrica
contributo a partecipante € 1,00

giovedì 27 gennaio San Marino Città
Teatro Titano
ore 21.00

concerTo
del san Marino enseMBle

musiche di Alexander Arutiunian, Marco Capicchioni, Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel,
Massimiliano Messieri, Bruno Maderna - direttore: Massimiliano Messieri
a cura dell’Associazione Culturale MASK in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese,
l’Ufficio Attività Sociali e Culturali, la Giunta di Castello di Città
con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e le Politiche Giovanili
ingresso gratuito

dal 27 gennaio
al 10 febbraio

Biblioteca di Stato e Beni Librari
contrada Omerelli
San Marino Città

liBri Per conoscere
e aPProFondire

bibliografia ragionata sull’Olocausto:
mostra, consultazione e prestito

venerdì 28 gennaio San Marino Città
Teatro Titano
ore 17.00

il ricordo e la MeMoria momento di riflessione con brani, poesie e testimonianze di Primo Levi, Anna Frank,
i bambini di Terezín letti da aleksandra di capua
introduzione di Maurizio Gobbi
intermezzi musicali del Clarinettologia Ensemble
iniziativa promossa dalla Giunta di Castello di Città
ingresso gratuito

sabato 29 gennaio Centro Sociale di Fiorentino
sala cinema
ore 15.00

oGni cosa È illuMinaTa di liev schreiber, Stati Uniti, 2005
videoproiezione
ingresso gratuito

giovedì 3 febbraio Domagnano
Sala Montelupo
ore 15.00

il coraGGio di oPPorsi
L’EREDITÀ MORALE DEI GIUSTI
NELLA FORMAZIONE DELLA
CULTURA EUROPEA

Gabriele nissim, storico e presidente del Comitato per la Foresta dei Giusti,
presenterà il nuovo libro la BonTÀ insensaTa (Mondadori, gennaio 2011)
ProGeTTo We For. idenTiTÀ e coscienza euroPea sul WeB. risorse didaTTicHe
incontro con ulianova radice, storica e curatrice del progetto

iniziativa promossa dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO in collaborazione con la Scuola 
Secondaria Superiore e la Scuola Media Statale della Repubblica di San Marino con il patrocinio della Segreteria di 
Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e le Politiche Giovanili
per informazioni: Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO 0549 88 54 46

ingresso gratuito

                   R e p u b b l i c a   d i   S a n   M a r i n o
Segreteria di Stato per l’Istruzione e la 
Cultura l’Università e le Politiche Giovanili
Ufficio Attività Sociali e Culturali

PERNONDIMENTICARE

27GENNAIO11
GIORNATADELLAMEMORIA

Decreto 27 gennaio 2006 n. 20. Il 27 gennaio è di-
chiarato “Giornata internazionale annuale di comme-
morazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”

scuola Media statale
della repubblica di san Marino

iniziative rivolte agli studenti
e ai docenti

a cura della Biblioteca e
del centro di documentazione
della scuola Media statale

giovedì 27 gennaio
mercoledì 30 marzo

sedi delle Scuole Medie

saPer Per non diMenTicare
mostra sull’Olocausto: libri, immagini e documenti a cura delle Biblioteche e dei Centri di Documentazione

in
fo

: s
cu

ol
a 

M
ed

ia
st

at
al

e 
- c

en
tr

o 
di

d
oc

um
en

ta
zi

on
e

05
49

 8
8 

31
 8

2

la sHoaH e il cineMa 
rassegna cinematografica sull’Olocausto con approfondimenti

martedì 22 marzo sede di Serravalle inconTro con viTToriano zaccHerini
deportato nel campo di Mauthausenmartedì 29 marzo sede di Città-Fiorentino


