
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 
ORE 11 | Atrio della stazione ferroviaria di Ravenna
Omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz alla presenza del 
sindaco di Ravenna Michele de Pascale e della presidente del consiglio comunale Livia Molducci. L’Associazione Culturale Galla&Teo 
- Spazio A offre un momento di lettura dedicato al tema della memoria.
Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulle pagine facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale.

A SEGUIRE | Piangipane - Cimitero di guerra - via Piangipane, 24 
Omaggio dell’Amministrazione comunale ai Caduti della Brigata ebraica.

ORE 17 | Emilio ed Emanuele Ottolenghi dialogano con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale sulla storia della famiglia 
Ottolenghi, con spunti e suggestioni dal volume “Ci salveremo insieme. Una famiglia ebrea nella tempesta della guerra” di Ada Ottolenghi  
(Il Mulino, 2021).
In diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e sul canale youtube Michele 
de Pascale sindaco.

A PARTIRE DA MARTEDÌ 26 GENNAIO sulle pagine facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale “Parole di 
memoria” raccolta di testimonianze e approfondimenti sulla Shoah, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea in Ravenna e provincia. 
• “Antisemitismo, negazionismo e banalizzazione della Shoah ai giorni nostri”. Lectio magistralis di Claudio Vercelli, docente 

dell’Università cattolica di Milano.
• “Come una rana d’inverno” intervista di Daniela Padoan a Liliana Segre, ebrea deportata ad Auschwitz-Birkenau nel 1944, senatrice 

ad honorem della Repubblica Italiana.
• “Uno stato di perfetta innocenza. Roberto Bachi, Auschwitz matricola n.167973” documentario di Fabrizio Varesco in collaborazione 

con la scuola elementare Mordani sulla storia di Roberto Bachi, studente ebreo alunno della scuola elementare Mordani, deportato 
e deceduto col padre ad Auschwitz nel dicembre 1943.

• Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi, testimone della Shoah, da parte del Comune di 
Ravenna. Video integrale della cerimonia svoltasi al Teatro Alighieri di Ravenna il 30 gennaio 2020 alla presenza degli studenti 
delle scuole ravennati. 

Si ringrazia l’Istituto storico della Resistenza in Ravenna e Provincia per la collaborazione e la messa a disposizione di video e 
filmati. Il calendario completo della rassegna è visibile da sabato 23 gennaio sulla pagina facebook istitutostoricoravenna e sul 
canale youtube istitutostoricoravenna.

In ottemperanza ai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione della sindrome da Covid-19 le tradizionali celebrazioni de “Il Giorno della Memoria” si svolgeranno senza presenza di pubblico

INFO
Gabinetto del sindaco del Comune di Ravenna - 0544.482091 - gabsindaco@comune.ra.it
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