Dall’8 febbraio all’8 marzo
Galleria Pescheria
ARPAD WIESZ. UNA STORIA DI SPORT E RAZZISMO
A cura di Vincenza Maugeri e Carlo Felice Chiesa. Tavole grafiche di
Matteo Matteucci. In collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna.
Ungherese di nascita, Weisz è stato calciatore e poi allenatore dell'Inter,
prima di essere ingaggiato nel febbraio 1935 dal presidente Dall'Ara per
risollevare le sorti della squadra rossoblù. Teorico del calcio e genio
della tattica, dopo l'allontanamento da Bologna, Weisz riparerà in Francia
e poi in Olanda, dove allenerà per il Dordrecht. Catturato dai nazisti,
scomparirà con la famiglia nel campo di sterminio di Auschwitz.
Inaugurazione 8 febbraio
Orari: mercoledì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
19; martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì.

27 gennaio 2020

Giorno della Memoria
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Giovedì 20 febbraio
ore 17.00
Palazzo del Ridotto
SPORT E RAZZISMO
In collaborazione con Istituto Storico della Resistenza
e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena.
Dal 20 gennaio al 2 febbraio
Biblioteca Malatestiana
In occasione del “Giorno della Memoria" la Biblioteca Malatestiana
propone una selezione di di saggi, romanzi, film, documentari e fumetti
per non dimenticare le barbarie dei Totalitarismi, l’Olocausto, le
persecuzioni, i genocidi che hanno afflitto il Novecento.

piazza Bufalini, 1 – 47521 Cesena
tel. 0547 610892
malatestiana@comune.cesena.fc.it

Lunedì 27 gennaio
ore 10.30
Piazza Bufalini
L’Amministrazione Comunale di Cesena ricorderà le
persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti con la posa di una
corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati
negli anni 1943-1944.
Questi i loro nomi: Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbau,
Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia,
Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario
Saralvo.
I bambini e le bambine della Scuola Primaria “Bruno Munari” di Cesena
parteciperanno con letture e azioni sceniche.
Interventi delle Autorità.
Deposizione di una corona alla lapide ai concittadini ebrei deportati.
Lunedì 27 gennaio
ore 21.00
Palcoscenico del Teatro Bonci
Ospitalità - Rassegna Teatro Ragazzi
È BELLO VIVERE LIBERI!
Un progetto di teatro civile per un'attrice, cinque burattini e un pupazzo
ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia
deportata ad Auschwitz N. 81672.
Ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione Marta Cuscunà
Per ingresso e info: biglietteria Teatro Bonci (tel. 0547 355959) o
http://cesena.emiliaromagnateatro.com

Lunedì 27 gennaio
ore 21.00
Cinema San Biagio
Cesena Cinema
CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA
(USA/2018) di Roberta Grossman (95’)
Nel novembre del 1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei nel ghetto
di Varsavia. Un gruppo segreto composto da giornalisti, ricercatori e
capi della comunità, guidato dallo storico Emanuel Ringelblum
decise di combattere le menzogne e la propaganda dei feroci
oppressori con carta e penna, anziché con le armi e la violenza.
Ingresso: € 5 / 3
Martedì 28 gennaio
ore 8.30 e ore 11.00
Cinema Eliseo
Schermi e Lavagne - Cesena Cinema
WOMAN IN GOLD
(USA-GB/2015) di Simon Curtis (110’)
La vera storia di Maria Altmann e della sua lotta per ottenere dallo
stato austriaco il quadro di Klimt che decenni prima i nazisti
sequestrarono alla sua famiglia.
Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado.
La proiezione sarà accompagnata da un momento di riflessione e
discussione in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena.
Ingresso: € 3
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo:
schermilavagnecesena@comune.cesena.fc.it

Martedì 28 gennaio
ore 15.15
Cinema San Biagio
La città che apprende
CORRI RAGAZZO CORRI
(Lauf Junge lauf, Germania-Francia-Polonia/2013)
di Pepe Danquart (108’)
La fuga di un bambino di nove anni dal ghetto di Varsavia. Separato
dalla famiglia per sottrarsi dai nazisti, vive nei boschi fino al termine
della guerra, dormendo sugli alberi, cacciando, cercando ospitalità
durante i gelidi inverni.
A cura di Associazione Auser
Ingresso gratuito
Venerdì 31 gennaio
ore 9.00
Cinema San Biagio
Schermi e Lavagne - Cesena Cinema
LA STELLA DI ANDRA E TATI
(Italia/2018) di Rosalba Vitellaro, Alessandro Belli (24’)
Il primo cartoon che racconta la Shoah attraverso gli occhi delle
sorelle Alessandra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume
sopravvissute ad Auschwitz. La visione sarà accompagnata da un
programma di corti a tema. Iniziativa rivolta alle classi quarte e quinte
della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo:
schermilavagnecesena@comune.cesena.fc.it

