
GIORNATA DELLA MEMORIA – Calendario delle iniziative

18/01/22 
ore 11:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) evento on-line

I ragazzi dell'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella incontrano Edith Bruck
Condivisione con il pubblico dell’intervista a Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah, curata dai

ragazzi  dell'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella in data 5 novembre 2021,  nell'ambito delle
iniziative promosse dall'Associazione Terra del Fuoco Trentino per l'evento "Living Memory" (per maggiori

dettagli: https://www.terradelfuocotrentino.org/)
Il link all'intervista: https://www.youtube.com/watch?v=QWlql-ld2pw

20/01/22  
ore 18:00 presso Palazzo Geremia di Trento 

Am Grossen Wannsee
Memoria recitata a ottant'anni dalla Conferenza di Wannsee

21/01/22  
ore 14:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola primaria Raffaello Sanzio di  Trento (Aula 4B e
Aula magna)
dal 21/01 al 4/02/22 (orario vario, al mattino e al pomeriggio). Le attività saranno svolte in più giornate

Il Puzzle della Memoria
Progetto scolastico articolato in più fasi che inizia coinvolgendo la famiglia, per poi svilupparsi in classe
attraverso diverse tappe e  modalità,  concludendosi  con una ricostruzione del  nuovo puzzle  murale:  "Il

Puzzle della Memoria" 

24/01/22  
ore 09:30 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti di Trento 

L'I.T.T. M. Buonarroti incontra Francesco Filippi
Incontro con Francesco Filippi,  autore del libro "Noi però gli abbiamo fatto le strade"

ore 20:30 presso Sala polifunzionale del Comune di San Michele all'Adige

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi

25/01/22  

ore 08:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Teatro di Aldeno 

Giornata della Memoria 2022 
Incontro  della  scrittrice  Anna Lavatelli  con  gli  alunni  della  scuola  Primaria e  Secondaria dell'Istituto
Comprensivo Aldeno-Mattarello

ore 11:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Biblioteca comunale di Ala / Istituto Comprensivo di Ala
Repliche: 26/01/22 (11:00), 27/01/22 (11:00)

Per non dimenticare: libri & film per ragazzi sul tema della Shoah
Lettura e presentazione di libri & film alle classi dell'Istituto scolastico comprensivo (su prenotazione)
Evento on-line (sarà fornito un link alle classi iscritte) 

ore 17:00 presso Biblioteca comunale di Pergine Valsugana

Omaggio a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah
Lettura di brani con accompagnamento musicale
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ore 20:30 presso  Nuovo Cinema Teatro di Cembra Lisignago

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di

Renzo Fracalossi

26/01/22 
ore 7:55  (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola Primaria di Madrano
Repliche: 27 e 28 gennaio

Giornata della Memoria
lettura di un estratto del diario di Anna Frank e visione del cartone “La stella di Andra e Tati”

ore 14:00  (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Biblioteca comunale G. B. Borsieri - Civezzano 
Repliche: 27/01/22 ore 14.00 presso Scuola elementare di Seregnano; 27/01/22 ore 10.00 presso Biblioteca comunale

G. B. Borsieri di Civezzano

Dal Diario di Anna Frank 

Letture ai bambini delle classi 4 e 5 delle scuole elementari  di Civezzano e Seregnano di alcuni stralci del

Diario di Anne Frank, da parte degli attori della Filodrammatica di Civezzano. Verrà raccontata loro la
storia di Anne Frank e il contesto storico in cui ha vissuto, facendo riferimento all’Olocausto 

27/01/22  
ore 08:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola Primaria di Roncegno Terme  

Per ricordare e non dimenticare
Letture, poesie, immagini per favorire lo sviluppo di somiglianze o differenze con le situazioni di allora e di
adesso e l'importanza del ricordo collettivo

ore 8:00  presso Piazza Cesare Battisti a Fiera di Primiero

Cineforum
Allestimento di un maxi schermo in Piazza Cesare Battisti che durante tutta la giornata trasmetterà film a
tema

ore 08:05 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola secondaria di primo grado di Arco (Loc. Prabi) 

Scolpiamolo nel nostro cuore. Ricordare la Shoah
La  Giornata  della  Memoria  sarà  celebrata  dagli  studenti  della  scuola  attraverso  la  presentazione  di

testimonianze audio e video relative alla Shoah. Tutte le classi saranno coinvolte nella riflessione, nella
produzione di materiali, nella costruzione della bandiera della Pace e in un condiviso momento di silenzio

ore 08:35 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Istituto d'Istruzione "la Rosa Bianca" sede di Cavalese e di
Predazzo
Repliche: il 27 e il 28 gennaio sede di Predazzo e Cavalese (prime proiezioni dalle ore 8.35 alle 10.40)

Proiezioni cinematografiche sul tema 
Proiezioni cinematografiche sulla Giornata della Memoria

ore 08:50 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Sala consiliare di Levico Terme 

Leggere la Shoah: letture animate per bambini della Scuola Primaria
Lettura ad alta voce di albi illustrati, con proiezione di immagini 

Iniziativa rivolta ai bambini delle classi quinte della Scuola Primaria di Levico

ore 09:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso UPT di Arco 
Settimana dal 24 al 28 gennaio 2022

Giornata della memoria
Gli insegnanti di storia e di italiano proporranno alle classi del biennio la visione di brevi filmati, la lettura

di articoli specifici e testi da utilizzare come argomento di discussione in classe 
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ore 09:15 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola Primaria Sacra Famiglia di Trento
Replica: 28/01/22 dalle 11.15 alle 12.00

Per non dimenticare
Percorso per i bambini di quinta sulla Shoah attraverso la lettura di alcuni albi illustrati

ore 10:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Istituto Alcide Degasperi di Borgo Valsugana

Ricordare sempre
Lettura e consigli di lettura con commento a cura dei bibliotecari nelle classi degli Istituti Degasperi e I.C.
di Ora e Veglia 

ore 10.00  (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Teatro Zandonai  di Rovereto  ed in diretta streaming al

seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCOXRmrsV1pg21wPFRA8AVcw/videose

Babij Jar
Spettacolo teatrale tratto dal romanzo Babij Jar di Anatolij Kuznecov che rievoca questa pagina di storia,
proponendo un’interpretazione fedele e al tempo stesso creativa.

A cura di Laboratorio di Storia di Rovereto con il sostegno del Comune di Rovereto, la Fondazione Caritro
e la Comunità della Vallagarina

ore 10:30 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso la scuola l’Alberoazzurro di Cavedago

Giornata della memoria 2022
lettura albi illustrati

ore 10:30 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Plessi dell'Istituto Comprensivo di Cles

Per non dimenticare 

Mostra di testi, disegni e esecuzioni musicali per gli alunni ed i docenti dell'Istituto. Invito di ospiti esterni

ore 10:45 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola Primaria di Madrano di Pergine
Repliche: ore 11:35 e 13:50

Otto. Autobiografia di un orsacchiotto.
Lettura e commento del libro. Rappresentazione delle sequenze principali

ore 11:00 presso Chiostro del Municipio di Borgo Valsugana 

Almeno i nomi. Memoriale ai civili trentini deportati nel Terzo Reich
Installazione composta da 212 contenitori  di  rame che racchiudono la foto e alcune brevi  informazioni

biografiche dei 212 trentini deportati  nei  campi di concentramento del  Terzo Reich durante  la Seconda
guerra mondiale.

ore 12:00 evento svolto in modalità on-line (web, fbk e instagram del Comune di Spormaggiore)

Ricordi e memorie
Il Comune di Spormaggiore metterà a disposizione della comunità un video in cui verranno letti dei tratti di
diari scritti durante i giorni di persecuzione nell'Olocausto

ore 16:00  presso Presso la Scuola Musicale e nel centro storico di Fiera di Primiero

Brani dell'Olocausto
In  collaborazione  con  la  Scuola  Musicale  di  Primiero  viene  organizzato  un  pomeriggio  di  musica

richiamanti l'Olocausto (ad esempio brani di Ennio Morricone)
L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine social del Comune
ore 16:30 presso Palazzo De Probizer di Isera 

Per non dimenticare
Letture per ragazzi dai 9 ai 12 anni

ore 17:00  presso Teatro Madre Teresa di Calcutta Montesover di Sover

La stella di Andra e Tati
Proiezione del cartone animato sulla Shoah
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ore 17:00  presso Auditorium Papa Giovanni Paolo II - Oratorio S. Gabriele di Arco

Giornata della Memoria 2022
Cerimonia  di  commemorazione  degli  ebrei  arcensi  deportati  ad  Auschwitz  e  consegna  onoreficenza  al

merito alla professoressa Maria Luisa Crosina

ore 17.30 presso Sala Fondazione Caritro a Rovereto
Incontro in presenza e online

Momento di riflessione con due storici che hanno indagato a fondo e raccontato i genocidi del 

XX secolo e la politica della memoria dell’URSS e dei paesi ex sovietici: Antonella Salomoni 

(Università della Calabria) e Marcello Flores (Università di Siena)
Modera l’intervento Quinto Antonelli

A cura di Laboratorio di Storia di Rovereto con il sostegno del Comune di Rovereto e la Fondazione Caritro

ore 20:00 presso Biblioteca di Comano Terme 

Etty Hillesum. Il cuore pensante della baracca
Con Arkè Formazione la biblioteca propone una serata di approfondimento sulla figura luminosa di Etty

Hillesum, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943

ore 20:30  presso Biblioteca di Cles

Solo contro Hitler
Franz Jägerstätter. Il primato della coscienza. Francesco Comina presenta la storia di un uomo che si è
opposto agli orrori del nazismo fino a donare la propria vita

ore 20:30 presso Teatro Comunale di Avio 
Experimenter

Proiezione  del  film  del  2015  di  Michael  Almereyda  con  Peter  Sarsgaard  e  Winora  Ryder  sul  famoso
esperimento Milgram sull'obbedienza all'autorità. A seguire approfondimento a cura del prof. Jeroen Vaes in

collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento 
Proiezione in lingua originale con sottotitoli

ore 20.30 presso Teatro Zandonai di Rovereto 
Evento per la cittadinanza ad ingresso libero

Babij Jar
Spettacolo  teatrale  proposto  per  la  Giornata  della  Memoria,  tratto  dal  romanzo  Babij  Jar  di  Anatolij
Kuznecov rievoca questa pagina di storia, proponendo un’interpretazione fedele e al tempo stesso creativa

A cura di Laboratorio di Storia di Rovereto con il sostegno del Comune di Rovereto, la Fondazione Caritro
e la Comunità della Vallagarina

ore 20:45 presso Teatro comunale di Pergine Valsugana 

La Rosa Bianca
Spettacolo teatrale di Aida Talliente, con Aida Talliente e Sandro Pivotti, musiche Marco Colonna, disegno

luci Luigi Biondi, produzione ariaTeatro e Treno della Memoria (in collaborazione con la Regione Puglia)

ore 21:00 presso Teatro B. Cuminetti di Trento

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale per riflettere sul negazionismo, una questione quanto mai attuale legata alla Shoah e
all’Olocausto. A cura del Club Armonia. Testo e regia di Renzo Fracalossi
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28/01/22  
ore 09:30 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola Media A. Manzoni di Trento
Nella stessa giornata sono previste più repliche tra le 10.40 e 11.50 

Lettura animata con accompagnamento musicale: Musik macht frei
Lettura animata in cui si racconta una storia in modo insolito, dal momento che il narratore è un violino che
parla in prima persona; la rappresentazione parte dal romanzo di Anna Lavatelli “Il violino di Auschwitz”

ore 21:00 presso Teatro della Casa della comunità di Nago 

Lilly e Felice: la vera storia di un amore proibito
spettacolo  teatrale  organizzato  con  la  collaborazione  dell'Associazione  per  il  Coordinamento  Teatrale

Trentino e proposto da "Il teatrino di Bisanzio" di Genova. 
La trama: a Berlino, nel cuore della Germania nazista, due giovani donne vivono un amore doppiamente

proibito mentre divampa la Seconda Guerra Mondiale; lo spettro del nazismo irromperà nella loro vita con
tutta la sua tragicità. 
Evento a  pagamento.  Biglietti  disponibili  su  https://www.primiallaprima.it  o  alla  cassa del  teatro un'ora

prima dello spettacolo. Ulteriori informazioni anche https://www.trentinospettacoli.it/

ore 21:00 presso Cinema Teatro di Cles

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale per riflettere sul negazionismo, una questione quanto mai attuale legata alla Shoah e
all’Olocausto. A cura del Club Armonia. Testo e regia di Renzo Fracalossi

29/01/22  

ore 20:30  presso Teatro Di Casa Don Bosco  Comano Terme

Memoria in musica. Poesie e musica Klezmer a cura di "Il Tamburo del Sole"

Letture e musica tradizionale per raccontare la cultura ebraica e le origini della persecuzione

ore 20:30  presso Centro Congressi Piné di Baselga di Pinè
Bartali, eroe silenzioso
Spettacolo teatrale prodotto da Ippogrifo Produzioni  dedicato al grande ciclista Gino Bartali

Per prenotazioni: Biblioteca Baselga di Piné 0461-557951 - biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it 

ore 20:45 presso Teatro Comunale di Aldeno 

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale a cura del Club Armonia che affronta il tema del "negazionismo" - Il titolo è una frase
tradotta dal tedesco "Jedem das Seine" che testimonia la macabra ironia nazista, capace di contrassegnare

con espressioni di questo tipo il sistema concentrazionario sparso in tutta Europa. Testo e regia di Renzo
Fracalossi

30/01/22  
ore 17:30 presso l’Auditorium dell’ Istituto di Istruzione Don Lorenzo Guetti a Tione di Trento 

Come Sorelle
Spettacolo teatrale per famiglie liberamente ispirato al racconto di Lia Levi “Sorelle” e al racconto “Il
tempo delle parole sotto voce” di Anne-Lise Grobety. Testo e regia Monica Mattioli e Monica Parmagnani 

con Monica Mattioli Compagnia Teatrale Mattioli

31/01/22  
ore 08:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola secondaria di primo grado di Comano Terme 

Dalle leggi razziali al campo di sterminio
Laboratorio di ricerca su documenti d'archivio a cura dell'area educativa della Fondazione Museo Storico

del Trentino
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01/02/22  
ore 08:00 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Scuola secondaria di primo grado di Comano Terme 

Tra passato e presente: riflettere con le ragazze e i ragazzi attraverso la lettura sulla Giornata

della Memoria
Laboratori di lettura rivolti ai ragazzi a cura di Federica Chiusole, formatrice

03/02/22  
ore 20:30 presso Biblioteca di Cles 

E fummo una nelle braccia dell’altro
La vita e gli scritti  di Maria Marchesi,  moglie del beato Odoardo Focherini, presentati da Maria Peri.
Intermezzi musicali a cura degli allievi della Scuola di Musica C. Eccher

ore 21:00  presso Teatro Monte Baldo di Brentonico

Mio padre - appunti sulla guerra civile 
spettacolo teatrale di  e  con Andrea Pennacchi -  musiche dal  vivo di  Giorgio Gobbo, Graziano Colella
(batteria) e Gianluca Segato (lap steel guitar). Teatro Boxer/Pantakin

Ingresso a pagamento. Per informazioni 0464.399136 – 0464.395059 

04/02/22  
ore  08:20 (RISERVATO  ALLE  SCUOLE)  presso  Fondazione  Mach-Istituto  Agrario  di  San  Michele

a/Adige  

Giornata della Memoria 
La storia del lager di Bolzano: intervento di una guida del CsuBolzano Gestione Musei 

ore 20:30 presso Palazzo De Probizer di Isera 

Lezione recitata sull'antisemitismo in Italia e sulle leggi razziali
Lezione tenuta da Renzo Fracalossi e prodotta in collaborazione con l' Associazione Nazionale Magistrati

05/02/22  
ore 20:30 presso sala Tisti di Molina di Fiemme  

Parole e musica della Memoria 
Con testi di Andrea Daprà e Paolo Bonelli e musiche di Marco Graziola e Daniele Girardi

10/02/22  

ore 09:15  (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Sala consiliare di Levico Terme 
In caso di peggioramento della situazione sanitaria l'evento si svolgerà on-line 

Replica: 11 febbraio 2022 ore 9:15

Uno sguardo sul passato: la Shoah attraverso le immagini
Visione di cortometraggi e documentari sul tema dell'Olocausto. Iniziativa rivolta ai ragazzi delle classi
terze della Scuola Secondaria di primo grado di Levico Terme

11/02/22
ore 20:30 presso Auditorium di Taio

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi
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12/02/22
ore 20:30 presso Teatro Parrocchiale di Spiazzo Rendena

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di

Renzo Fracalossi

18/02/22
ore 20:30 presso Teatro del polo culturale di Vermiglio

A ciascuno il suo - Jedem das Seine
Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di

Renzo Fracalossi

26/02/22
ore 20:30 presso  Teatro parrocchiale di Telve

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi

19/02/22  

ore 20:45 presso Teatro parrocchiale di Canal San Bovo

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi

4/03/22 

ore 21:00 presso  Teatro parrocchiale di Roncone

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi

6/03/22  

ore 17:00 presso Teatro Comunale di Fucine - Ossana

A ciascuno il suo - Jedem das Seine 

Spettacolo teatrale per riflettere sul tema del “negazionismo”. A cura del Club Armonia. Testo e regia di
Renzo Fracalossi
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ALTRE INIZIATIVE

02/12/21  
ore 07:50 (RISERVATO ALLE SCUOLE) presso Liceo Leonardo Da Vinci di Trento 

dal 2.12.2021 al 15.01.2022 negli orari di apertura della scuola

German Nazi Death Camp Konzentrationslager Auschwitz 
Pannelli fotografici che propongono i principali contenuti del Museo Statale di Auschwitz-Birkenau

Iniziativa realizzata dal Museo Statale di Auschwitz, in collaborazione con l’associazione Terra del Fuoco
Trentino e Festival Living Memory. Mostra promossa dal Sistema Bibliotecario Trentino 

11/01/22
ore 16.00 presso Urban Center di Rovereto 

dal 11.01.2022 al 30.01.2022 (martedì - venerdì 16.00 – 18.30; sabato 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.30)

Almeno i nomi (e i volti). Civili trentini deportati nei Lager del Terzo Reich e di Bolzano
La ricostruzione delle schede biografiche dei 212 trentini deportati oltralpe e dei 159 deportati a Bolzano

nasce dall'impegno collettivo e appassionato di riscoprire i nomi e le storie, talvolta anche i volti, di coloro
che sono sprofondati ai margini della Storia e di cui le ragioni della Storia hanno fatto strazio
A cura di A.N.P.I. Sezione "Angelo Bettini" Rovereto-Vallagarina, Laboratorio di Storia di Rovereto, Arci

del Trentino, con il sostegno del Comune di Rovereto

17/01/22  
ore 10:00 presso Biblioteca di Cles 
dal 17.01.2022 al 07.02.2022 in orario di apertura della biblioteca 

German Nazi Death Camp Konzentrationslager Auschwitz
La storia del Campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau in mostra. Iniziativa realizzata dal Museo
Statale  di  Auschwitz,  in  collaborazione  con  l’associazione  Terra  del  Fuoco  Trentino  e  Festival  Living

Memory. Mostra promossa dal Sistema Bibliotecario Trentino
Ad  ore 17.00 visita guidata per adulti e ragazzi (+13). Possibili visite guidate anche in altre giornate su

prenotazione (min. 5 persone) 

20/01/22 
ore 10:00  presso Biblioteca comunale di Ala
dal 20 al 31 gennaio negli orari di apertura della biblioteca e online

Per non dimenticare: un libro al giorno, un film al giorno dal 20 al 31 gennaio 2022
Sarà disponibile una bibliografia che verrà caricata anche sul sito web istituzionale, sul blog, sul profilo
Instagram e  sulla  pagina  Facebook  della  Biblioteca  comunale  di  Ala.  Sui  social  saranno  inoltre  resi
disponibili brevi video di presentazione dei volumi selezionati.

La bibliografia può essere richiesta via email scrivendo a: ala@biblio.tn.it a partire dal 20 gennaio 2022

ore 10:00  presso Biblioteca comunale di Folgaria
dal 20 al 28 gennaio negli orari di apertura della biblioteca 

Mostra bibliografica
In occasione della Giornata della Memoria verrà esposta una selezione di libri relativi alla tematica (circa
50 volumi tra narrativa giovani, ragazzi, adulti e saggistica) 
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21/01/22
ore 14.30 presso Biblioteca comunale di Tesero
dal 21 gennaio all’11 febbraio 2022 in orario di apertura

Pagine per non dimenticare
Esposizione bibliografica in biblioteca e presso la vetrina in Piazza Battisti di materiali per adulti e ragazzi
sul tema dell’Olocausto

24/01/22  

ore 8:00  presso Negozi di Fiera di Primiero
intera settimana dal 24.01.2022 al 30.01.2022

Vetrine a Tema
I negozianti di Fiera di Primiero allestiranno le vetrine a tema Olocausto 

ore 9.30 presso Biblioteca di Cembra Lisignago

intera settimana dal 24.01.2022 al 30.01.2022 nell’orario di apertura della Biblioteca
Mostra bibliografica dedicata alla Giornata della Memoria

ore 09:15 presso Biblioteca dell’ Istituto M. Curie di Pergine Valsugana 
dal 24.01.2022 al 5.02.2022 - Evento su prenotazione

Materiale bibliografico e documentario sulla Shoah
Verrà esposto il materiale bibliografico del patrimonio della Biblioteca inerente la Shoah accompagnato da
foto scattate in occasione di una visita ad Auschwitz 

ore 15:00 presso Sala Mostre Polo Culturale di Vermiglio 
dal 24.01.2022 al 11.02.2022 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

Memoria e ricordo: dai libri ai luoghi"
Mostra Bibliografica in collaborazione con il Museo della Guerra di Vermiglio e Forte Strino

25/01/22  
ore 09:15 presso Biblioteca di Pieve Tesino  

dal 25.01.2022  al 1.02.2022

Il giorno della memoria - 27 gennaio 2022
Viene  proposta  una  selezione  di  libri  e  DVD  sull’argomento  e  una  sezione  dedicata  in  Biblioteca   -
l'iniziativa verrà pubblicizzata sul Bollettino comunale e sul Sito web del comune di Pieve Tesino

ore 09:30 presso Biblioteca comunale di Levico Terme 

Fino al 5 febbraio. Orario di apertura della Biblioteca

La Shoah per non dimenticare. Mostra di libri sull'Olocausto
Mostra di libri sul tema della Shoah, suddivisa per argomenti (Gli ebrei, Il significato della Shoah, I campi
di sterminio, Letteratura e diari, Film e audiolibri)

ore 14:30 presso Biblioteca comunale di Ossana

dal 25.01.2022  al 11.02.2022 (in orario di apertura al pubblico della biblioteca)

Mostra Bibliografica
Esposizione di una selezione di  libri  e DVD sull’argomento dedicata alla Giornata della Memoria e al

Giorno del Ricordo
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26/01/22  
ore 17:00 presso Biblioteca di Cles 

Visita guidata per adulti e ragazzi (+13) alla mostra German Nazi Death Camp Konzentrationslager

Auschwitz
La storia del Campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau in mostra. Iniziativa realizzata dal Museo

Statale  di  Auschwitz,  in  collaborazione  con  l’associazione  Terra  del  Fuoco  Trentino  e  Festival  Living
Memory. Mostra promossa dal Sistema Bibliotecario Trentino

Possibili visite guidate anche in altre giornate su prenotazione (min. 5 persone) 

27/01/22 
ore 8:10  presso Piazze e/o biblioteche di Povo e Villazzano 
Iniziativa attiva nella settimana dal 27/1/22 e fruibile  tramite qr-code

Paura. Di ricordare. Di dimenticare.
Tramite qr code posizionato su totem, presenti sul territorio di Villazzano e Povo e decorati dagli alunni
delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, si verrà indirizzati su una piattaforma con

contenuti curati dagli alunni delle classi terze

ore 16.00 presso Piazzale Orsi di Rovereto

Deposizione di una corona d'alloro presso il monumento agli ex Internati
In onore di tutti coloro che persero la vita nei campi di concentramento

N.B.  Visto  l’andamento  della  pandemia  alcuni  eventi  potrebbero essere  su  prenotazione o  cancellati.  Si  consiglia

pertanto  di  informarsi  presso  l’ente  organizzatore  nei  giorni  precedenti  l’iniziativa  per  essere  certi  dell’effettivo

svolgimento e/o delle modalità di partecipazione e prenotazione. 
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