
GIORNATA EUROPEA 
DEI GIUSTI

Attività di  Educazione alla Memoria del Comune di Rimini
Servizio Relazioni Esterne  piazza Cavour, 27 - 47921 RIMINI (RN)  tel. 0541 704203/704292   fax 0541 704338   
educazionememoria@comune.rimini.it   sito internet: memoria.comune.rimini.it

> Venerdì 6 marzo 2015 
ore 21 Teatro degli Atti
La scelta
Spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini

Questa sera ascolterete quattro storie vere provenienti da uno dei 
conflitti più atroci, sanguinosi e assurdi che l’essere umano abbia 
mai combattuto. Nei libri di storia la chiamano ‘Dissoluzione della 
Ex-Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia’… ma sui muri 
di Sarajevo trovi una definizione molto più semplice ‘Welcome to 
Hell’, ‘Benvenuti all’Inferno’…
Ci sono spettacoli che nascono per intrattenere, spettacoli che 
nascono per divertire, spettacoli che nascono per emozionare. 
Questo spettacolo nasce unicamente e solo con uno scopo: 
quello di ricordare, di fare memoria”. Uno spettacolo con oltre 300 
repliche tra Italia ed Europa capace di correre sul filo dell’emozione 
e risvegliare le coscienze in quello che è stato definito dalla 
stampa come “un magnifico esempio di teatro civile”.
Al termine dello spettacolo seguirà un dibattito con il pubblico 
coordinato da Patrizia Di Luca, responsabile Centro di ricerca 
sull’emigrazione-Museo dell’Emigrante (Università di San Marino) 
e Fabio Cassanelli, Attività di Educazione alla Memoria.
Partecipa Irina Imola assessore ai Servizi Generali
Ingresso gratuito

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Ufficio Attività Teatrali tel. 0541 704292 704293
Per le scuole la prenotazione va inviata tramite mail all’indirizzo:
mariagrazia.verni@comune.rimini.it

ALTRE INIZIATIVE SUL TEMA DEI GIUSTI 

> Venerdì 6 marzo 2015
ore 11,30  Giardino dei Giusti 
(zona attrezzata Parco XXV aprile lato Ponte di Tiberio)
Apposizione targa commemorativa per onorare il Giusto 
tra le Nazioni Guido Morganti 

> Venerdì 13 marzo 2015
ore 17  Museo della Città, Sala del Giudizio
Rimini, via L. Tonini 1
I Giusti, testimoni della legge di Antigone
Incontro pubblico
Introduce 
Irina Imola, assessore ai Servizi Generali 
Emilio Drudi, giornalista
L’eredità di Auschwitz. La memoria come assunzione di 
responsabilità
Enrico Calamai, portavoce del Comitato “Giustizia per i nuovi 
desaparecidos”
La strategia della “desaparición”

INFORMAZIONI: 
Segreteria Assessorato ai Servizi Generali 0541 704158
Toponomastica 0541 704647 sit@comune.rimini.it
U.R.P. 0541 704704 urp@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it
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(Dichiarazione n. P7 TA(2012)0205 
del 10 maggio 2012) 
Il Parlamento europeo appoggia l’invito 
rivolto da eminenti cittadini a istituire la 
Giornata europea in memoria dei Giusti 
per commemorare, il 6 marzo, coloro che si 
sono opposti con responsabilità individuale 
ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi.


