
27 gennaio 2010 Giorno della Memoria 
 
 

1. Iniziative a cura di Istoreco 
 
a. giovedì 21 gennaio 2010 ore 17, libreria Infoshop MAG 6, Via Sante Vincenzi, 13/a (dietro 
al Mirabello) presentazione al pubblico del libro per bambini Papà Weidt con interventi di: 
 Paola Terranova, Responsabile Biblioteca Istituto Regionale "G. Garibaldi" per ciechi 
 Alessandra Fontanesi, insegnante di scuola primaria e responsabile Didattica di Istoreco 
 studenti del Liceo Scientifico “Spallanzani” che leggeranno alcune parti del testo. 
Modera: Matthias Durchfeld, Istoreco, coordinatore editoriale edizione italiana del libro. 
 
b. domenica 24 gennaio 2010 ore 10.45, Teatro "La Cavallerizza", Viale Allegri 
“In memoria di Primo Levi”: Cantata sacra per coro e orchestra “Se questo è un uomo” evento 
di Istoreco e Istituto Musicale “Peri” in collaborazione con Fondazione “I Teatri” di R.E., Istituto 
“Cervi”, Anpi prov.le RE 
L’inaugurazione della consueta rassegna musicale realizzata dall’Istituto “Peri” L’ora della Musi-
ca sarà quest’anno consacrata alla figura di Primo Levi e ai contenuti del suo libro più famoso 
Se questo è un uomo. Intervengono: 
 Alberto Cavaglion, Università di Firenze, storico e studioso di Primo Levi introdurrà la mat-

tinata 
 Andrea Talmelli, direttore dell’Istituto Musicale “Peri” e autore della Cantata Sacra spieghe-

rà le circostanze in cui nacque l’opera giovanile 
 Alessandra Fontanesi, responsabile didattica di Istoreco, coordinerà l’evento  
 
c. lunedì 25 gennaio 2010 ore 10.45- 11.30, Liceo scientifico “Spallanzani”, presentazione del 
libro per bambini Papà Weidt per gli studenti con interventi di: 
 Sergio Govi oppure Paola Terranova, Istituto Regionale "G. Garibaldi" per ciechi 
 le professoresse e gli studenti dello “Spallanzani” 
 Inge Deutschkron, autrice del libro e sopravvissuta alla Shoah, in collegamento audio-video 

da Berlino 
Modera: Matthias Durchfeld, Istoreco, coordinatore editoriale edizione italiana del libro. 
 
d. martedì 26 gennaio 2010, ore 10, Sala Civica Municipio di Guastalla, nell’ambito del pro-
getto “Viaggio della Memoria” 
Testimonianza di Mme Andrée Geulen Herscovi, Bruxelles, Belgio 
Nasce nel 1921 e lavora come insegnante a Bruxelles durante il periodo di occupazione nazista 
del Belgio. Entra in contatto con organizzazioni clandestine e collabora al salvataggio di circa 
300 bambini ebrei, nascondendoli presso famiglie cristiane, monasteri, istituzioni. Dopo la 
guerra ricostruisce i legami con le famiglie originarie. Nel 1989 viene riconosciuta dal Museo 
Memoriale Yad Vashem di Israele come “Giusta fra le Nazioni” 
La testimonianza è riservata ai ragazzi che partecipano al Viaggio della Memoria 2010 ad Au-
schwitz-Cracovia 
 
e. mercoledì 27 gennaio 2010, ore 9.30, Teatro Ariosto, Viale Allegri, Reggio Emilia 
nell’ambito del progetto “Viaggio della Memoria” 
Testimonianza di Mme Andrée Geulen Herscovi, Bruxelles, Belgio 
Nasce nel 1921 e lavora come insegnante a Bruxelles durante il periodo di occupazione nazista 
del Belgio. Entra in contatto con organizzazioni clandestine e collabora al salvataggio di circa 
300 bambini ebrei, nascondendoli presso famiglie cristiane, monasteri, istituzioni. Dopo la 
guerra ricostruisce i legami con le famiglie originarie. Nel 1989 viene riconosciuta dal Museo 
Memoriale Yad Vashem di Israele come “Giusta fra le Nazioni”. 
 
f. mercoledì 3 febbraio 2010, ore 10, Sala Civica Municipio di Guastalla, nell’ambito del pro-
getto “Viaggio della Memoria” 
Testimonianza di Piero Terracina, Roma 



Nasce nel 1928 a Roma e a 15 anni viene deportato per motivi razzisti ad Auschwitz-Birkenau. 
Di tutta la sua famiglia è l’unico a sopravvivere. Vive a Roma, dove ha svolto l’attività di diri-
gente d’azienda. Ora si dedica con tutte le forze alla trasmissione della memoria. 
 
g. giovedì 4 febbraio 2010, ore 9.30, Teatro Ariosto Reggio Emilia, nell’ambito del progetto 
“Viaggio della Memoria” 
Testimonianza di Piero Terracina, Roma 
Nasce nel 1928 a Roma e a 15 anni viene deportato per motivi razzisti ad Auschwitz-Birkenau. 
Di tutta la sua famiglia è l’unico a sopravvivere. Vive a Roma, dove ha svolto l’attività di diri-
gente d’azienda. Ora si dedica con tutte le forze alla trasmissione della memoria. 
 
2. Iniziative di altri enti, scuole, comuni in collaborazione con Istoreco 
 
a. Martedì 26 gennaio, Correggio, Palazzo dei Principi, Sala Conferenze “A. Recordati”, ore 
21 "L'altra Resistenza": gli Internati Militari Italiani, storie e prospettive di ricerca. 
Interventi di: Alessandra Fontanesi (Istoreco), Antonio Mammi (storico), Monica Barlettai (I-
storeco). 
 
b. Mercoledì 27 gennaio 2010, Istituto Magistrale Matilde di Canossa di Reggio Emilia Aula 
Magna Liceo Matilde di Canossa RE - ore 10.50 
Le ragazze di Auschwitz Compagnia Teatrale Matilde di Canossa a cura di Antonietta Centodu-
cati 
RE 1938. Studenti ebrei Antonio Petrucci, Laboratorio Sipario/Rideau Antonella De Nisco 
Les Chemins de la Mémoire – classe 5 B 
Voci recitanti da “Les Enfants d’Izieu” a cura di Daniele Longo e Régine Saugier 
Parole e musica a cura di Elena Marmiroli e Angela Paduraru 
Coordinamento Lorena Mussini 
In collaborazione con: 
Istituti Storici di Reggio Emilia e Modena 
Fondazione Villa Emma (Nonantola-Modena) 
Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia 
Istituto Cervi 
Provincia e Comune di Reggio Emilia 
Associazione Amici del Canossa di RE 
Ufficio Scolastico Provinciale 
 
c. Mercoledì 27 gennaio 2010 Cinema Rosebud, Via Medaglie d’oro della Resistenza, Re 
introduzione di Istoreco alla proiezione del film-documentario 
Il pane della memoria(DVD) Luigi M. Faccini (2008) 62’ ore 21.00 - ingresso gratuito 
«Quanto ha viaggiato la mia gente. E non per svago» dice Elena Servi di Pitigliano (GR) di cui 
questo bellissimo documentario è anzitutto il ritratto. È lei – col il suo dolce sorriso, la limpida 
voce toscana – a fare da guida alle immagini, al suono, alla regia di Faccini. Con semplicità e 
concretezza viene passata in rassegna la storia degli ebrei italiani, la loro identità, la religiosità, 
la capacità di adattamento, gli usi, la nascita d’Israele, la funzione dei kibbutz, la differenza tra 
generazioni, le paure, la lotta per la sopravvivenza, gli errori dei governi, i diritti dei palestine-
si. Un film concreto dove si parla spesso di cibo, e non soltanto di pane della memoria: i bagni 
rituali, il forno delle azzime, il rosso delle melagrane, la caverna della macellazione, la bellezza 
di Pitigliano. 
A seguire incontro con Marina Piperno e Luigi M. Faccini (regista) 
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