27 Gennaio 2020
GIORNATA della MEMORIA
per ricordare tutte le vittime
di stermini di razza e di colore
“C’è ancora un fascismo, non
necessariamente identico
a quello del passato.
C’è un nuovo verbo: non siamo tutti uguali,
non tutti abbiamo gli stessi diritti.
Dove questo verbo attecchisce,
alla fine c’è il Lager... perchè coloro
che non ricordano il passato sono
condannati a ripeterlo”.

Comune di

Villanuova sul Clisi

27 Gennaio 2020

GIORNATA della MEMORIA

(Primo Levi)

“Temo di vivere abbastanza per vedere cose
che pensavo la storia avesse definitivamente
bocciato, invece erano solo sopite”.
(Liliana Segre)

NON C’È FUTURO
SENZA MEMORIA
Teniamo anche a Villanuova allenata la
memoria, teniamola desta perchè
altrimenti la storia si fa lontana.
Coltiviamo la memoria perchè continui a
crescere in noi la consapevolezza che la
pace va ogni giorno costruita attraverso il
dialogo e abbattendo i muri perchè solo
là dove continueremo a fare memoria,
continueremo ad avere un futuro.

L’Amministrazione Comunale

Il 27 Gennaio 1945 i cancelli del campo
di sterminio di Auschwitz furono abbattuti
e il mondo conobbe fino a che punto
si era spinta la ferocia nazista

Lunedì 27 Gennaio 2020

Lunedì 27 Gennaio 2020

ore 8.30 - presso Cinema Corallo

ore 20.30 - presso Cinema Corallo

Proiezione del film

Proiezione del film

ARRIVEDERCI RAGAZZI
Regia Louis Malle

STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI
Regia Brian Percival

Nella Francia occupata dai
nazisti, anche i ragazzini sono
costretti a conoscere l’orrore
delle leggi raziali.
Film struggente ed emozionante
basato sulla storia vera vissuta
dal regista durante la sua
drammatica infanzia nel 1944.

Partecipano gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola
Primaria e le classi prime della Secondaria di primo grado.

ore 10.30 - presso Cinema Corallo
Proiezione del film

STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI
Regia Brian Percival

Il regista riesce a rappresentare
la tragedia del nazismo
con struggente delicatezza
attraverso gli occhi innocenti dei
ragazzi e di Liesel in particolare.
Liesel, adottata all’età di nove
anni, vive con i genitori in un
quartiere operaio in Germania.
Testimone del nazismo, la
ragazzina trova conforto nei libri
che ruba, prima per imparare a
leggere, poi anche per maturare
velocemente.

Parteciperanno gli alunni delle classi seconde e terze
della Scuola Secondaria di primo grado.

...drammatica riflessione sui temi fondamentali quali la vita, la
morte, la crudeltà della guerra, il valore degli affetti...

Venerdì 31 Gennaio 2020

ore 20.30 - presso Cinema Corallo
Proiezione del film

LA
TREGUA
Regia di Francesco Rosi
Dal romanzo autobiografico
di Primo Levi, il drammatico
viaggio di ritorno di tre deportati
italiani sopravvissuti al campo di
concentramento di Auschwitz

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE PROIEZIONI
È LIBERA E GRATUITA

