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lunedì  22 gennaio 2007 

Ore 21.00
Soragna
Nuovo Teatro (Ingresso libero)
Proiezione del documentario della Shoah Foundation 
Il regista è stato invitato alla serata.
“Volevo solo vivere”
Regia di Mimmo Calopresti (Italia, 2005,75’)
Nove cittadini italiani sopravvissuti alla deportazione e alla prigionia nei campi di sterminio di 
Auschwitz. Nove storie attraverso le quali riviviamo i passi più significativi di questa allucinante 
esperienza: il momento dell’emanazione delle leggi razziali in Italia, gli inutili tentativi di fuga, la 
deportazione.

venerdì 26  gennaio 2007

Ore 10.00
Soragna
Laboratorio didattico “Hurbinek” (Ingresso libero)
Saluto dell’Assessore alla Cultura Stefano Sivelli e dell’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Giovanni Rastelli del Comune di Soragna
a seguire:
Nuovo Teatro (Ingresso libero)
Proiezione del documentario della Shoah Foundation riservato 
agli studenti  della 2° e 3° classe  della scuola secondaria di 
Busseto e Soragna
“Gli Occhi dell’Olocausto” 
di Janos Szasz (USA,2001,54’,v.o. con sottotitoli in italiano)
Il regista Janos Szasz, figlio di sopravvissuti all’Olocausto ci racconta la toccante testimonianza 
di chi visse l’Olocausto con l’innocenza di un bambino.

Ore 15.00
Soragna
Laboratorio didattico “Hurbinek” (Ingresso libero)
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea
presenta la ricerca:
“Internati civili nel Parmense:1940-1945.
Una ricerca in corso”
A cura di Marco Minardi (Isrec)
Tra il 1940 e il 1945 nel Parmense vennero segregati centinaia di civili stranieri e italiani per 
ragioni politiche e razziali in appositi campi di concentramento e in oltre una ventina di comuni 
della provincia. Obiettivo della ricerca, documentarne la presenza e ricostruirne le vicende.

sabato 27 gennaio 2007

Ore 21.00
Soragna
Nuovo Teatro (Ingresso libero)
Proiezione del documentario della Shoah Foundation:
“Bambini  Dall’ Abisso”
Regia di Pavel Chukhray (USA,2001,56’,v.o. con sottotitoli in italiano)
I ricordi di chi visse la Shoah da bambino nei territori dell’Unione Sovietica. Qui, a differenza di 
altri paesi, molti ebrei ebbero la possibilità di arruolarsi e combattere contro l’invasore tedesco; 
ma allo stesso tempo, in Ucraina e in Bielorussia avvennero anche le terribili esecuzioni di 
massa della “soluzione finale”.

Io ricordo.
La giornata della memoria
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Io ricordo.
La giornata della memoria domenica 28  gennaio 2007 

Ore 10.00
Soragna

Laboratorio didattico “Hurbinek”    (Ingresso libero)
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea

presenta il libro
“Simone Samuele Spritzman:

un ebreo sopravvissuto ad Auschwitz.
Da Kishinev a Parma” 

di Carla Cavazzi
A cura di Franco Bonilauri e Vincenza Maugeri.

Introduce: Rav Luciano Caro 
Interventi di:

Ada Tedeschi Spritzman, Carla Cavazzi (Isrec),
Brunella Manotti (Isrec)

 a seguire:
Inaugurazione esposizione

Attraverso i cimeli della deportazione e a vari  documenti la mostra  intende ricostruire la 
singolare vicenda di Simone Samuele Spritzman, sopravvissuto all’atroce esperienza dei campi 

di prigionia  e di sterminio, presentando così sia una microstoria personale, sia un ulteriore 
prezioso tassello nella storia della Shoah.

Ingresso libero

  Ore 17.00
Busseto

Teatro Giuseppe Verdi    (Ingresso libero)
L’Associazione “Amici di Verdi” e la rassegna “Medioevo e oltre” 

presentano:
“Bassadanza. Astrattismo e misura nella 
danza da Guglielmo Ebreo (sec. XV) alla 

contemporaneità”
Ensemble Exchordis, Compagnia di Danza antica “Il Ballarino” di 

Firenze e Compagnia di danza contemporanea “Arearea” di Udine.
Un repertorio di rara fascinazione per ritrovare radici storiche peculiari del territorio attraverso 

la danza, che accompagna e anima da sempre l’esistenza dell’uomo e scandisce le tappe dello 
sviluppo della società in cui vive. Un patrimonio culturale comune, del quale rimane talvolta 

solo una parvenza riflessa nello specchio inconsapevole della memoria storica.

lunedì  29  gennaio 2007 

Ore 21.00
Fidenza

Teatro “G. Magnani “   (Stagione di Prosa 2006-07)
“Processo a Dio”

di Stefano Massini
Regia di Sergio Fantoni

Con Ottavia Piccolo,Vittorio Viviani,Silvano Piccardi
E’ il tentativo di far sentire  il tormento di una domanda posta  incessantemente, di  un appello 

che non ha risposta. E’ la sfida d porre una domanda, la domanda più irresolubile e insoluta 
della storia dell’umanità: dov’era Dio durante l’Olocausto?
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domenica 4 febbraio 2007

Ore 21.00
Busseto
Museo di Casa Barezzi (Ingresso libero)
Concerto
Viaggio nella musica ebraica
di  Riccardo Joshua Moretti
Con  Reflection Quartet: flauto solista Claudio Ferrarini
Un suggestivo percorso tra i sentieri intrecciati di varie culture, dallo spirito klezmer che 
proviene dall’Est alla delicata nostalgia di uno slow jazzistico. Un vero e proprio viaggio 
nella “memoria”, laddove l’esclusivo filo rosso della musica  ha  il potere di richiamare 
ad intensa riflessione.

domenica 11 febbraio 2007

Ore 21.00
Soragna
Laboratorio didattico “Hurbinek” (Ingresso libero)
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea 
presenta il laboratorio
“I diritti negati: l’infanzia davanti all’estremo”
Inaugurazione della mostra allestita dalle classi terze della scuola secondaria di Soragna 
frutto del laboratorio didattico svolto in collaborazione con l’Isrec sulla persecuzione 
perpetrata verso i bambini ebrei, zingari e slavi fino allo stermino nei lager nazisti.

Promotori
Assessorato alla Cultura  e  Assessorato alla  Pubblica Istruzione 

del Comune di Soragna.
Coordinamento

Daniele Urbanetto
in collaborazione con:

Provincia di Parma, Comune di Fidenza, Comune di Busseto, 
Museo Ebraico “Fausto Levi”di Soragna, Istituto storico  della 

Resistenza e dell’età contemporanea di Parma
Con il patrocinio

Ufficio stampa
Assessorato alla Cultura del Comune di Soragna Tel.0524.597909

www.comune.soragna.parma.it
Organizzazione

Grafica
Germano Boschesi

Si ringrazia:
Piermaria Bocchi, Mimmo Calopresti, Silvana Levi, Paola Cerri, 
Silvia Allegri, Camilla Robuschi, Enrica Lavezzini, Alessandra 
Mordacci, Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Shoah Foundation, Centro Espressioni 

Cinematografiche di Udine.

Questa manifestazione  viene realizzata grazie al contributo di:
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