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Il Giorno della Memoria (27 gennaio) è stato istituito con 
Legge dello Stato n. 211 del luglio 2000 per ricordare l’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz e tutte le vittime dei 
campi di sterminio nazisti.
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Iniziative promosse dall’Istituto Storico 
della Resistenza di Ravenna

in occasione del

Giorno
della Memoria

2019

Per essere informati sulle varie iniziative del 
Giorno della Memoria 2019

in provincia di Ravenna
consultate la pagina di Racine all’indirizzo:

http://memoria.racine.ra.it

Lunedì 4 febbraio
ore 10.00
Teatro Rasi

Via di Roma, 39 - Ravenna

Incontro testimonianza del dottor

Cesare Finzi
con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.



Mercoledì 23 gennaio
ore 20.30

Auditorium del Museo della Battaglia del Senio
Piazza delle Resistenza, 2 - Alfonsine

proiezione del documentario

“I due volti di Auschwitz”
dedicato ai documenti fotografici di quel campo.

La proiezione sarà introdotta da una breve presentazione 
del direttore dell’ISREC Giuseppe Masetti.

 Giovedì 24 gennaio
ore 20.30

Archivi del Novecento
Via di Roma, 167 - Ravenna

proiezione del filmato

“La passeggera”
di Andrzej Munk (Polonia, 1963)

La proiezione sarà introdotta da una breve presentazione 
del direttore dell’ISREC Giuseppe Masetti.

Venerdì 25 gennaio
ore 17.00

Salone delle Feste di Palazzo Rasponi
Piazza Kennedy, 12 - Ravenna

conferenza con traduzione simultanea del professor

Dieter Pohl
docente di storia contemporanea all’Università di Klagenfurt

sul tema

Il regime nazista
come sistema criminale

Martedì 29 gennaio
ore 17.00

Sala Spadolini della Biblioteca “A. Oriani”
Via Corrado Ricci, 26 - Ravenna

presentazione del volume

Quindici mesi nei lager
Memorie di Pierina Zampar

a cura di Marco serena
(ISREC Ravenna)

La storia di una deportata 
ravennate sopravvissuta agli 
orrori dei campi di Auschwitz-

Birkenau, Ravensbrück e
Bergen-Belsen.


