
PARTENZE...
GIORNO DELLA MEMORIA 2016
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INIZIATIVE DEL COMUNE DI BERGAMO IN COLLABORAZIONE CON:

ISREC, ACLI, ANED, UISP, Centro Socio Culturale di Borgo 
Palazzo, Centro Socio Culturale di Grumello del Piano, Consiglio 
delle donne, Atalanta Bergamasca Calcio, Pandemonium 
Teatro Soc. Coop. Onlus, ARMILLA Associazione Culturale, 
Teatro Donizetti, Biblioteca Civica Angelo Mai, Fondazione 
Bergamo nella Storia, Lab 80 film, Liceo Artistico G. e P. Manzù, 
Istituto superiore G. Natta, Liceo scientifico F. Lussana, Liceo 
scientifico L. Mascheroni, Liceo scientifico E. Amaldi, SAS 
(Servizio Assistenza Sale Cinematografiche), Vivere Longuelo

Elie Wiesel 
deportato nel 1944 nel campo di  Auschwitz-Birkenau

ore 10:00

The Eichmann show  
(P.A.Williams, Usa 2015, 90')

25
da lunedì

a mercoledì

Cinema Conca Verde 
via Mattioli, 65

gennaio

27
gennaio

ore 21:00

The Eichmann show  
(P.A.Williams, Usa 2015, 90')

25
da lunedì

a mercoledì

Cinema Conca Verde 
via Mattioli, 65

gennaio

27
gennaio

Visione consigliata a partire dai 14 anni di età
INGRESSO € 6.00 

La scuola al cinema 

A cura del Servizio Assistenza Sale Cinematografiche

Le proiezioni mattutine per le scuole sono a prenotazione 
obbligatoria (tel.: 035 320828)

Visione consigliata a partire dai 14 anni di età
INGRESSO € 4 per studente (accompagnatore gratuito)

ore 10:00

Corri ragazzo corri 
(P.Danquart, Germania 2015, 108’)

25
da lunedì

a sabato

Cinema Conca Verde 
via Mattioli, 65

gennaio

30
gennaio

Visione consigliata a partire dai 11 anni di età
INGRESSO € 4 per studente (accompagnatore gratuito)

ore 10:00

Corri ragazzo corri 
(P.Danquart, Germania 2015, 108')

28
da giovedì

a sabato

Cinema del Borgo | P.za S. Anna
via Borgo Palazzo, 51

gennaio

30
gennaio

INGRESSO € 4 per studente (accompagnatore gratuito)
Visione consigliata a partire dagli 11 anni di età

04

giovedì Centro Socio Culturale Borgo Palazzo  
via Borgo palazzo, 5

La voce di una donna per raccontare la 
storia. Charlotte Delbo e i suoi libri
Presentazione a più voci della collana de Il filo di Arianna 
dedicata alla scrittrice. Intervengono: Elisabetta Ruffini 
(ISREC Bg), Francesca Poliani (Teatro Prova), Maria 
Starowieyska Aliprandi (lettrice del Centro Socio Culturale).

INGRESSO LIBEROore 20:30
A cura di ISREC in collaborazione con il CSC di Borgo Palazzo 

febbraio

Nella settimana al 25 al 30 gennaio presso  il Centro Socio Culturale 
di via Pignolo saranno esposti materiali fotografici e bibliografici sul 
tema della Shoah. 

febbraio



ore 10:30

Visita guidata alla mostra: E tutto questo 
diventa storia
Visita guidata alla mostra  E tutto questo diventa storia
a cura di ISREC.
A cura del Centro Socio Culturale di Borgo Palazzo in 
collaborazione con ISREC
PRENOTAZIONI: tel. 035 238046. INGRESSO LIBERO

30

sabato PALAZZO FRIZZONI, SALA SIMONCINI
PIAZZA MATTEOTTI, 27

29

venerdì Teatro Donizetti | Piazza Cavour, 15

Incontro/testimonianza 

In collaborazione con ACLI e ANED
PRENOTAZIONI: tel. 035 4160612; gerosa.donizetti@gmail.com

Incontro con Marcello Pezzetti, direttore della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma, e Franco Schonheit, ebreo 
misto  catturato a Ferrara e deportato a Buchenwald. 
Incontro riservato alle scuole. 

ore 10:00

Esistenze...
Proiezione di lavori audiovisivi sul tema della Shoah 
realizzati dagli studenti delle scuole superiori che raccon-
tano la persecuzione al popolo ebraico: video interviste 
fatte dai ragazzi a testimoni, video clip sul tema della 
separazione, montaggi realizzati per lasciare un momento 
di raccoglimento e di ascolto.

30

31

sab-dom

30

sabato Stadio Atleti Azzurri d‘Italia
viale G.Cesare 

Giuseppe Marcarini: il sogno del 
calcio, la realtà della schiavitù 
nella Germania nazista

Proiezione di un brano del video su Giuseppe Marcarini  
realizzato dagli studenti dell’istituto G. Natta. La vita di un 
giovane bergamasco, i suoi sogni e la sua giovinezza, 
spezzata dalla deportazione in Germania come militare 
italiano internato l’8 settembre 1943.
In collaborazione con  ISREC, UISP e istituto G. Nattaore 18:00

Durante l’incontro 

Atalanta-Sassuolo

Teatro Sociale | via Colleoni, 4

dalle 15:30
alle 19:00

Momento di raccoglimento in memoria dei 20 bambini 
ebrei uccisi nel campo di Neuengamme.

cerimonie
istituzionali

27

mercoledì

ore 11:30

27

mercoledì Parco delle Rimembranze, Rocca
Piazzale Brigata Legnano

Deposizione corone d’alloro ai piedi della lapide nel Parco 
delle Rimembranze, in ricordo degli ebrei bergamaschi 
deportati nei campi di sterminio. Omaggio alla lapide dedica-
ta alle ceneri dei deportati dei lager, presso la chiesetta di 
S. Eufemia.ore 9:30

Deposizione corona d’alloro ai piedi della lapide in memoria 
dei lavoratori delle fabbriche di Sesto San Giovanni deporta-
ti nei campi di concentramento.

27

mercoledì

ore 10:30

Stazione Ferroviaria, binario 1 
Piazzale Marconi

Giardino di Palazzo Frizzoni  
Piazza Matteotti,27

iniziative
culturali

ore 8:30

ore 10:30
&

Materiali per la Giornata della Memoria  
Laboratorio per scuole secondarie. Un invito a ripensare al 
significato della Giornata della Memoria attraverso l’analisi 
critica di fonti documentarie dell'epoca. Iniziativa gratuita, 
previa prenotazione sino ad esaurimento posti. 
A cura di Fondazione Bergamo nella Storia 
PRENOTAZIONI: dott.ssa F. Bettoni, tel. 035 247116

23

sabato Convento di San Francesco
Piazza Mercato del Fieno 6/A

ore 16:00

Raccontare Auschwitz
Letture con i libri e attraverso i libri che raccontano la 
deportazione a cura di Gabriella Cremaschi. 
Leggono i ragazzi del Gruppo Giovani Longuelo. 
Al violino Anna Pecora.
In collaborazione con Vivere Longuelo. INGRESSO LIBERO

23

sabato Chiesa del Santo Sepolcro di Astino 
via Astino, 13

ore 12:00
inaugurazione mostra: E tutto questo diventa storia
Mostra che presenta un percorso storico-didattico tra i primi 
libri in Italia che hanno raccontato i lager.
A cura di ISREC in collaborazione con il Consiglio delle donne
ORARI: da lun. a sab. 10:00 - 17:00. PRENOTAZIONI: tel. 035 238849
INGRESSO LIBERO

25

lunedì Palazzo Frizzoni, Sala Simoncini 
Piazza Matteotti, 27

8:30-18:30

Dall’esodo alla Shoah: la difficile storia 
degli ebrei attraverso terre, secoli e culture
Esposizione bibliografica di opere che hanno per tema la storia 
degli ebrei proposta nel suo lungo svolgimento fra diaspore, 
persecuzioni e adattamenti culturali di un popolo, suo 
malgrado, perennemente errante. 
A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai
INGRESSO LIBERO durante gli orari di apertura della biblioteca 

23

da sabato

a sabato

Biblioteca Angelo Mai, Sala Ritratti 
Piazza Vecchia, 15

gennaio

gennaio

06
febbraio

Apertura mostra 

dal 26.01 all’ 11.02

All’interno della mostra: Dall’esodo alla Shoah: la difficile 
storia degli ebrei attraverso terre, secoli e culture. Lettura di 
brani scelti con la voce narrante di Diego Bonifaccio ed 
esecuzioni musicali  a cura degli allievi del Conservatorio 
Gaetano Donizetti.
A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai

27

mercoledì

ore 16:30

Biblioteca Angelo Mai, Sala Furietti 
Piazza Vecchia, 15

27

mercoledì Stazione Ferroviaria | P.le Marconi
partenze...
Azione di testimonianza civile del dramma della Shoah da 
parte di alcuni studenti del liceo artistico G. e P. Manzù 
guidati da Albino Bignamini (Pandemonium Teatro). 
Gli studenti daranno voce e corpo alle vicende di chi ha visto 
la propria vita stravolta dalla follia nazifascista diventando 
a loro volta testimoni.

7:30-9:00

ore 10:30
&

Apertura mostra 

dal 26.01 al  16.02

Orari SAB-DOM: 
dalle ore 11 alle 19

ore 18:30

inaugurazione mostra: Come se il ghiaccio. 
Opere di Italo Chiodi

Un’installazione di Italo Chiodi ispirata al libro Nessuno di noi 
ritornerà di Charlotte Delbo che sarà presentato durante 
l’inaugurazione. 
A cura di ISREC in collaborazione con il Consiglio delle donne

PRENOTAZIONI: tel. 035 238849. INGRESSO LIBERO

26

martedì Ex-Ateneo | Piazza Padre Reginaldo Giuliani

ore 21:00

Il figlio di Saul (di László Nemes, Ungheria 2015, 107’)
Ottobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer sta lavorando in 
uno dei crematori quando scopre il cadavere di suo figlio. Mentre il 
Sonderkommando prepara una rivolta, decide di fare l'impossibile: 
salvare il corpo del bambino dalle fiamme e offrirgli una degna 
sepoltura. Gran Premio della Giuria all'ultimo festival di Cannes.
In collaborazione con  Lab 80 film. INGRESSO LIBERO

27

mercoledì Auditorium di Piazza della Libertà 
Via Norberto Duzioni, 2   

  Il 27 gennaio del 1945, giorno nel quale i soldati dell’esercito 
sovietico entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, 
è la data simbolo della fine delle persecuzioni nazifasciste in 
Europa. In Italia, per legge della Repubblica, il 27 gennaio è stato 
proclamato “Giorno della Memoria”.
   Quest’anno gli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione hanno 
coordinato un progetto, curato da  Maria Grazia Panigada e 
realizzato con il concorso di diverse istituzioni cittadine, fra le quali 
ha avuto un ruolo significativo l’ISREC. 
I concetti di Partenza e Testimonianza costituiscono il perno forte 
delle iniziative. Coloro che hanno vissuto direttamente uno dei 
periodi più bui del Novecento stanno scomparendo ed è fondamen-
tale che siano le nuove generazioni a raccoglierne il testimone, alle 
quali questa esperienza storica rischia di sembrare lontana e priva 
di un vero coinvolgimento emotivo. Il sasso, passato dalle mani dei 
testimoni a quelle di giovani studenti, diventa allora il simbolo di 
questa eredità, assunzione di responsabilità civica e collettiva. Non 
è un caso che l’evento di maggiore condivisione avvenga nel piazza-
le della Stazione di Bergamo, evocativo delle tragiche partenze 
verso i campi di sterminio.
   Un ringraziamento va a tutte le istituzioni che hanno partecipato, 
portando ciascuna il proprio originale contributo al ricordo dello 
sterminio.

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

Incontro/testimonianza 

 In collaborazione con ACLI, ANED e Lab 80 film 

Incontro con Marcello Pezzetti, direttore della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma, e Franco Schonheit, ebreo 
misto, catturato a Ferrara e deportato a Buchenwald.

28

giovedì

Ore 20.45

Auditorium di Piazza della Libertà 
Via Norberto Duzioni, 2   

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

gennaio

mostra: IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI GRUMELLO DEL PIANO/LALLIO. 
Storia di un Campo di prigionia a Bergamo, 1941-1945
Mostra documentativa sul campo di prigionia “Campo della 
Grumellina” e sulle vicende ad esso collegato, tra cui la 
“fuga di massa” dell’8 settembre 1943.
A cura del Centro Socio Culturale Grumello del Piano
PRENOTAZIONI  visite guidate: tel. 035 254066.  

Centro Socio Culturale, Grumello del 
Piano| Via Gorizia, 4/G

da lun. a merc.:
14:30 -18:30

gio-ven 15:30-18:30

25
da lunedì 

a venerdì
gennaio

29
gennaio

INGRESSO LIBERO

progetto testimonianza


