
Comune di Rimini

| Martedì 25 gennaio
> ore 17 Sala degli Arazzi, Museo della Città

a cura di ISRIC
 

in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna 
I Giusti in Emilia-Romagna
Presentazione del libro di Vincenza 
Maugeri, Caterina Quarini (a cura di), 
I Giusti in Emilia-Romagna, Minerva, 
Bologna, 2021

Patrizia Di Luca, Direttrice ISRIC, dialoga con le Curatrici e 
le Coautrici Francesca Panozzo ed Elena Pirazzoli

| Mercoledì 26 gennaio
> ore 21 Cineteca comunale
L’oro di Roma, di Carlo Lizzani - Italia, 1961 (durata 93’)

a cura di Cineteca comunale
introduzione di Nicola Bassano, Cineteca comunale
ingresso gratuito, prenotazioni su 
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

1943. Il maggiore Kappler, nel corso 
dell’occupazione nazista di Roma, ordina 
agli ebrei della città di consegnare, nel giro 
di poche ore, cinquanta chilogrammi di 
oro, in cambio della consegna di duecento 
ostaggi. La comunità immediatamente or-
ganizza la raccolta del prezioso metallo. 
David, un giovane calzolaio, esprimendo 
anche il pensiero di altri giovani, vorreb-
be rispondere alla iniqua richiesta con la 

violenza delle armi. Con L’oro di Roma – interpretato da Anna Maria 
Ferrero, Jean Sorel, Gérard Blain, Paola Borboni – Lizzani ferma la 
sua attenzione sulle feroci persecuzioni razziali subite dagli ebrei. 
Il regista racconta la Storia con un metodo didascalico che piano 
piano si rivela efficace: riesce a dipingere i sentimenti, anche quelli 
contraddittori, trasmettendo indignazione con il minimo di retorica.

| Giovedì 27 gennaio, Giorno della Memoria 
(Legge 20 luglio 2000, n. 211)
> ore 10 Parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, 
via Madrid
Cerimonia di deposizione di una corona di alloro al mo-
numento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte 
le prigionie, alla presenza delle autorità civili e militari, 
dei rappresentanti delle associazioni combattentisti-
che e d’arma e di una delegazione studentesca.

| Giovedì 27 gennaio
> ore 9.30-12.30 Teatro degli Atti
La Shoah: la storia, i crimini, la giustizia
giornata di studio per le scuole superiori con rappresenta-
zione teatrale
> ore 9.30
Introduzione storica a cura della prof.ssa Lidia Gualtiero, 
ISRIC
> ore 10
L’istruttoria di Peter Weiss (durata ’90)
traduzione Giorgio Zampa, diritti d’opera Suhrkam Verlag
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regia Dirk Ploenissen
produzione Mulino di Amleto Teatro 
A seguire, la Compagnia dialoga con il pubblico
Lo spettacolo è consigliato per le classi quarte e quinte 
superiori
> ore 21 replica serale
Biglietti: intero € 12, ridotto scuole e giovani under 29 € 10.  
Informazioni e prevendita: info@mulinodiamletoteatro.com

Tra il 1963 e il 1965 a Francofor-
te si tenne un processo contro 
un gruppo di SS e funzionari del 
campo di Auschwitz. A quasi 
20 anni dal processo di Norim-
berga, fu il primo tentativo della 
Repubblica Federale Tedesca 
di confrontarsi con il nazional-
socialismo e i suoi crimini, tra 
i quali la Shoah. In un clima di 
aspro dibattito civile e politico 
sulle rimozioni e amnesie del 
passato, Peter Weiss, polie-
drico scrittore e drammaturgo 
tedesco di origina ebraica, rie-
labora il materiale processuale, 

deposizioni di sopravvissuti e di criminali, e crea un dramma civile 
sotto forma di oratorio in 11 canti che intitola L’istruttoria. L’opera, 
dal 1965 rappresentata in tutto il mondo, è andata in scena per 
la prima volta a Rimini nell’ottobre 2021, per l’allestimento e pro-
duzione di Mulino di Amleto Teatro, col sostegno dell’Attività di 
Educazione alla Memoria. Nella consapevolezza di rappresentare 
l’enormità della Shoah e non volendo aggiungere enfasi retorica 
o emotiva, la compagnia ha scelto di porre al centro di questo 
lavoro una sintesi del testo, per dar vita a una lettura scenica che 
trae forza dalla verità fattuale delle parole.

| Venerdì 28 gennaio 
> ore 17 Sala degli Arazzi, Museo della Città

a cura di ISRIC

Studiare la Shoah online. Gli strumenti a disposizione di 
studenti e cittadini
Intervento introduttivo Fabio Cassanelli, Attività di Educa-
zione alla Memoria
L’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contempora-
nea della provincia di Rimini ha realizzato due strumenti, pen-
sati per studenti e cittadini e consultabili online, per conoscere 
e approfondire la Shoah. Si tratta di un percorso espositivo, 

ampliabile di anno in anno, che parte da documenti e fotografie 
degli anni Trenta e Quaranta per raccontare la persecuzione an-
tiebraica a Rimini e provincia e di una piattaforma di e-learning 
che permette, attraverso una serie di brevi video, di addentrarsi 
nei diversi temi che compongono la storia della persecuzione.

Percorso espositivo digitale
La persecuzione antiebraica nel riminese e nell’entroterra, 
1938-1944
a cura di Patrizia Di Luca, Lidia Maggioli, Antonio Mazzoni, 
Francesca Panozzo
Percorso di formazione e auto-formazione Indifferenza: 
la strada per Auschwitz comincia qui
a cura di Francesca Panozzo
ingresso libero (40 posti), su prenotazione.
Per prenotare è necessario compilare il modulo al link: 
https://forms.gle/DCjZ4BrVKnRS155C6
Per informazioni: informazionieprenotazioni@gmail.com

| Martedì 1 febbraio
> ore 17 Sala degli Arazzi, Museo della Città

a cura di ISRIC

La Resistenza ebraica in Europa
Presentazione del libro di Daniele 
Susini, La Resistenza ebraica in 
Europa. Storie e percorsi, 1939-1945, 
Donzelli, 2021
Laura Fontana, Responsabile Attività 
Educazione alla Memoria, dialoga 
con l’Autore

| Martedì 12 aprile
> ore 10 Teatro degli Atti

Flexus. E per questo io 
resisto, di e con Alessia 
Canducci
a cura di Alcantara 
nella rassegna di 
Teatro ragazzi Nuove 
generazioni. Il novellino

età indicata 11/14 anni, ingresso a pagamento
Informazioni e prenotazioni: Alcantara

con il contributocon il patrocinio con la partecipazione

Biblioteca Gambalunga

con il sostegno
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