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Martedì 27 gennaio 2015, ore 21 
Piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto
Spettacolo “La Notte”, liberamente ispirato 
all’omonimo romanzo autobiografico di Elie Wiesel
con i ragazzi dell’Istituto ISIS Archimede, ideato e 
condotto dal Teatro delle Ariette. 
In caso di pioggia, lo spettacolo è rimandato a 
mercoledì 28 gennaio alle ore 21

Gennaio 2015
Ciclo di proiezioni del film “MoNsieur BatigNoLe”
di Gerard Jugnot ed incontri con gli studenti delle 
classi quinte delle scuole elementari di Terred’acqua.
A cura dell’Istituto Parri

Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2015 ore 10
Auditorium Primo Maggio 
Spettacolo “PriMo”, recital letterario da “Se questo è 
un uomo”, con Jacob Olesen, rivolto alle terze medie 
dei comuni di Terred’acqua.

ANZOLA DELL’EMILIA
Martedì 27 gennaio 2015, dalle ore 17 alle ore 2
Sala polivalente della biblioteca comunale “E. De Amicis”
“FiLMaratoNa iN NotturNa”
“Galline in fuga” di N.Park- P.Lord,  “Jona che 
visse nella balena” di R. Faenza, “Ogni cosa è 
illuminata”di L. Schreiber, “Monuments Men” di 
G. Clooney,  “Concorrenza sleale” di E. Scola 
L’ingresso alle proiezioni è riservato agli utenti iscritti 
al prestito librario della Biblioteca Comunale di 
Anzola dell’Emilia ed è comunque possibile iscriversi 
il giorno stesso della proiezione.
A cura della biblioteca comunale

CALDERARA DI RENO
Gennaio 2015 
Ciclo di proiezioni del filmato “Galline in fuga” di 
Peter Lord e Nick Park; per i bambini della scuola 
primaria  e delle materne 
Sabato 24 gennaio 2015, Teatro Spazio Reno
Proiezione dello spettacolo teatrale “Per NoN 
diMeNticare… Per NoN diMeNticarLi” prodotto   
dall’Associazione “I Menestrelli”
ore 10.30 per le classi della scuola secondaria 
ore 20.30 per la cittadinanza. 
Martedì 27 gennaio 2015 
dalle ore 8.45 alle ore 14.15,  Teatro Spazio Reno
Proiezione dei film “arrivederci ragazzi” di Louis 
Malle, per le classi I e II della scuola secondaria e per 
le classi V della scuola primaria
Mercoledì 28 gennaio ore 10.45,  Teatro Spazio Reno
Proiezione del film “Auschwitz 2006” di Saverio 
Costanzo  e  “Le terre deLLa MeMoria ricordaNo 
eLisa sPriNger” di Antonella Restelli, per le classi III 
della scuola secondaria
Mercoledì 28 gennaio ore 20,30 
Sala Consiliare del Municipio
Proiezione del film “arrivederci ragazzi” 
Con la testimonianza di Armando Gasiani, partigiano 
e deportato dell’ultimo conflitto mondiale
Per la cittadinanza

CREVALCORE
Martedì 20 gennaio 2015, ore 9
Auditorium Primo Maggio 
Presentazione del libro 
“ricordare MauthauseN” di Patrizia Marzocchi.
L’autrice del libro incontra gli studenti delle classi 1° e 
2° secondaria iscritte al progetto Compagni di Lettura.
A cura della biblioteca di Crevalcore

Mercoledì 28 gennaio 2015, ore 21
Auditorium Primo Maggio 
aLeF BaNd feat. davide casaLi 
“Musica eBraica da BaLLare e da caNtare”
Andrea Paoletti, batteria | Saverio Gaglianese, basso 
Tiziano Bole, chitarra | Samuele Orlando, piano e 
clarinetto | Guest: Davide Casali, clarinetto

SALA BOLOGNESE
Domenica 25 gennaio 2015, ore 20.30
Barchessa di Villa Terracini 
via Gramsci 315 - Osteria Nuova di Sala Bolognese
iN MeMoria di tutti coLoro che NoN torNaroNo

Vittime delle guerre e dei barbarici genocidi 
Spettacolo a cura del Gruppo Teatrale “I Menestrelli”. 
Elaborazione e realizzazione di Piera Codazzi.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
23 Gennaio - 7 febbraio 2015
Androne Palazzo comunale
Mostra “iN MeMoriaM” aktioN t4 Lo sterMiNio 
Nazista dei disaBiLi.

SANT’AGATA BOLOGNESE
Domenica 25 gennaio 2015, ore 17
Sala Consigliare del Municipio
proiezione del film “La vita è BeLLa” di Roberto 
Benigni, a cura di UDI (Unione Donne Italiane).

Martedì 27 Gennaio 2015, ore 20.30
Chiesa SS. Agata e Andrea
“testiMoNiaNze di soLidarietà aLLa coMuNità 
eBraica NeLLe Nostre terre”.
A cura di Don Alessandro per la cittadinanza

Lunedì 9  febbraio 2015, ore 21.00
Sala consiliare del Municipio di
San Giovanni in Persiceto
Seduta straordinaria del Consiglio dell’Unione dei 
comuni di Terred’acqua.
Intervengono Marino Segnan, Presidente provinciale
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, e Viola Santi dell’ Istituto per la storia e le 
memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna

Le Terre 
della 
Memoria

Unione Terred’acqua
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese,
Associazione nazionale ex deportati

data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz

Giorno della Memoria
27 gennaio

G i o r n o  d e l  R i c o r d o

10 
febbraio

e c c i d i   n e l l e   f o i b e   d i   T r i e s t e

Con il contributo di Cergas Scrl

La poesia dorsale su cui si basa la grafica è di Sabrina Sirti 
vincitrice del concorso indetto da Terred’acqua 

10 febbraio Giorno del Ricordo

tutte Le iNiziative soNo ad iNgresso LiBero


