
martedì 29 gennaio
Fidenza
Ore 9.00
Cinema “Cristallo”
Proiezione riservata agli alunni della scuola primaria statale
“L’isola in via degli uccelli”
Regia di Soren Kragh-Jacobsen (Gran Bretagna / Danimarca,1998,107’)
Intenso, toccante, doloroso come potrebbe esserlo una versione al maschile del Diario 
di Anna Frank, questo è un film che stordisce e commuove. Nella storia vera di Alex, 
ragazzo ebreo del ghetto di Varsavia e tratta dal romanzo di Uri 0rlev, c’è tutto il dolore 
che arriva da una delle pagine più nere dell’umanità, quella dell’Olocausto.
Orso d’Argento al festival di Berlino 97 per le colonna sonora.

mercoledì 30 gennaio
Colorno
Ore 10.00
Sala “Juventus”
Proiezione riservata agli studenti, aperta al pubblico
Introduce l’Ass.re alla Cultura Alberto Padovani
del Comune di Colorno 
Interviene Brunella Manotti, ISREC Parma
“La Strada di Levi”
Regia di Davide Ferrario (Italia,2005,92’)
Un viaggio lungo 6.000 chilometri, attraverso la Polonia, l’Ucraina, la Bielorussia, la 
Moldavia, la Romania, l’Ungheria, la Slovacchia, l’Austria, la Germania e di nuovo l’Italia. 
E’ quello compiuto da Primo Levi subito dopo la liberazione il 27 gennaio del 1945 dal 
campo di concentramento di Auschwitz. Sessant’anni dopo il regista ha ripercorso lo 
stesso itinerario intrapreso dallo scrittore  e visitato gli stessi luoghi per raccontare 
l’Europa post-comunista.
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venerdì 18-22  gennaio 
Busseto
Ore 10.00
Accademia del Teatro “G. Verdi”
Inaugurazione della mostra fotografica itinerante
Saluto del  Rav Luciano Caro e
dell’ Ass.re alla Cultura del Comune di Busseto  Emilio Mazzera
“Destinazione Auschwitz”
A cura dell’Associazione “Figli della Shoah” di Milano, in 
collaborazione con Proedi Editore e
Museo “Fausto Levi” di Soragna
Universo concentrazionario del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

domenica 20  gennaio
Busseto
Ore 20.30
Teatro “G. Verdi”
Danza
Compagnia Terra di Danza di Reggio Emilia
“Oet Shalom - un tempo per la pace” 
Regia Carla Padovani e Antonio Tinti 
Lo spettacolo è un omaggio al popolo ebraico attraverso musiche e danze che sono 
espressione della Diaspora ebraica. Questo spettacolo nasce in omaggio alla memoria 
ma guarda alla modernità con occhi e pensieri contemporanei, per non dimenticare 
ma per conoscere, nel segno della multiculturalità con la consapevolezza che le tante 
identità di una comunità complessa sono la base di una ricchezza morale profonda.

giovedì 24  gennaio
Fidenza
Ore 10.30
Scuola “De Amicis”
Ore 14.30
Scuola “Cremonini - Ongaro”
Incontro con lo scrittore Frediano Sessi riservato agli alunni della 
scuola primaria statale

Ore 17.30
Ridotto del Teatro “G. Magnani”
Consiglio comunale straordinario di
commemorazione, con la partecipazione straordinaria dello 
scrittore Frediano Sessi che interverrà sul tema
“Sotto il Cielo d’Europa”
Narratore, saggista e traduttore, è consulente editoriale della
casa editrice Einaudi. I suoi ambiti di indagine prevalenti sono
la Shoah e la Resistenza. Ha portato in Italia l’edizione definitiva
del Diario di Anna Frank e il fondamentale saggio di Hilberg
“La distruzione degli ebrei d’ Europa”.
Ha  curato per Einaudi il volume di Charles Liblau  “ I kapò di Auschwitz”. 

Io ricordo.
La giornata della memoria

venerdì 25-29  gennaio 
Soragna

Ore 9.00
Nuovo Teatro

Saluto dell’ Ass.re alla Cultura Stefano Sivelli
e dell’Ass.re alla Pubblica Istruzione Giovanni Rastelli

del Comune di Soragna agli studenti
Mostra itinerante

“Destinazione Auschwitz” 
A cura dell’Associazione “Figli della Shoah” di Milano,

in collaborazione con Proedi Editore e
Museo “Fausto Levi” di Soragna

 a seguire:
Spettacolo teatrale riservato agli studenti

“K-Zetnik. L’Ospite del campo”
  di e con Lorenza Franzoni

sabato 26  gennaio
Soragna
Ore 21.00

Nuovo Teatro 
Spettacolo teatrale

“K-Zetnik. L’Ospite del campo”
di e con Lorenza Franzoni

“…L’eccezionalità dell’olocausto è la sua metodicità, che lo ha differenziato dalle 
disordinate atrocità precedenti e successive. Il campo era una fabbrica ordinata e 
gerarchica dove non c’era posto per vecchi e bambini, una catena di smontaggio 

dell’umanità, insomma era un esempio di azienda  efficiente e quello attuale
è il tempo delle aziende: gli ospedali sono aziende, lo sono le scuole,

il mondo intero aspira ad essere un’azienda globale…”

domenica  27  gennaio
Colorno
Ore 10.00

Sala del Consiglio Comunale
Seduta aperta del Consiglio Comunale, sul tema

“Dopo la Shoah: il lavoro della memoria”
Presiede Stefano Gelati Sindaco di Colorno

con la presenza di Giovanni Buttarelli
e Guido Pisi dell’ISREC di Parma

Soragna
Ore 15.00

Sala Hurbinek – Centro Polivalente 
“70° Anniversario

dalla promulgazione delle Leggi Razziali”
interviene il Rav Luciano Caro

e Brunella Manotti dell’ISREC di Parma
a seguire la conferenza

“Il processo Eichmann nella televisione italiana”
di  Alessandra Amaroli (Università di Bologna)
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