CITTÀ DI ALESSANDRIA

GIORNO DELLA MEMORIA 2021
Invito e Programma
Si segnala alla S.V. il programma delle riflessioni commerative per il “Giorno della Memoria” 2021 che si svolgeranno
ad Alessandria e alle quali la S.V. è invitata.
La partecipazione ai momenti istituzionali del mattino del 27 gennaio è condizionata dal permanere delle prescrizioni
anti-pandemiche da Covid-19. Pertanto, si invitano le Autorità partecipanti a far uso della mascherina di protezione
individuale e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale prescritta.
Rispetto agli anni scorsi, si è concordato con il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di non prevedere il
coinvolgimento “in presenza” degli Studenti alessandrini alla commemorazione del 27 gennaio, rinviando a ulteriore
data (pandemia permettendo) un momento di riflessione sulla Shoah specificatmente indirizzato alle Scuole, presso il
“Carro della Memoria” al “Piazzale Deportati Ebrei” di Alessandria.

martedì 26 gennaio 2021 - Prologo alla commemorazione del “Giorno della Memoria”
Video-conferenza, a cura di ISRAL, con dialogo e confronto con alcuni autori del n. 68 della rivista “QSC - Quaderno
di Storia Contemporanea” che dedica un’ampia riflessione collettiva ai 20 anni della legge istitutiva del “Giorno della
Memoria” n. 211/2000.
Parteciperanno Antonella Ferraris (responsabile Sezione Didattica ISRAL), Laurana Lajolo (Direttore QSC), Carla
Marcellini (Vicedirettore Novecento.org), Vittorio Rapetti (redazione QSC), Luciana Ziruolo (Direttore ISRAL).
Saluti istituzionali del Sindaco di Alessandria e del Presidente della Provincia di Alessandria.
L’incontro avverrà alle ore 17 su piattaforma Zoom. Per informazioni e prenotazioni: www.isral.it o didattica@isral.it
L’evento è in collaborazione con Città di Alessandria, Provincia di Alessandria, ANPI-Alessandria e Associazione
Memoria della Benedicta.

mercoledì 27 gennaio 2021 - Commemorazione ufficiale del “Giorno della Memoria”
ore 09.30 - via Milano - esterno della Sinagoga
 Saluto delle Autorità: Iginio Olita, Prefetto di Alessandria, Gianfranco Lorenzo Baldi, Presidente della Provincia,
Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco della Città
 Deposizione della corona d’alloro in ricordo delle vittime della Shoah di fronte alla lapide posta sulla facciata
della Sinagoga
 Lettura dei nomi dei deportati alessandrini morti nei campi di sterminio, a cura della prof.ssa Paola Vitale,
Rappresentante della Comunità Ebraica di Torino - sezione di Alessandria
ore 10.15 - Piazzetta Mafalda di Savoia
 Commemorazione delle vittime femminili della deportazione nazi-fascista presso il monumento dedicato alla
principessa Mafalda di Savoia (morta nel lager di Buchenwald il 28.08.1944)
 Deposizione della corona d’alloro e intervento commemorativo da parte delle Autorità
durante la giornata e fino al 1° febbraio 2021
Divulgazione del video “Le parole della Memoria”: un reading letterario con commento musicale originale per non
dimenticare l'orrore della Shoah.
La proposta è a cura di CulturAle-ASM Costruire Insieme e sarà fruibile sui canali social di CulturAle e sul suo sito
internet (www.asmcostruireinsieme.it).
Il Presidente
Gianfranco Lorenzo Baldi

Comunità Ebraica di Torino
- Sezione di Alessandria -

Il Sindaco
Gianfranco Cuttica di Revigliasco

