
Tutti possiamo 
contribuire, 
quotidianamente, 
all’affermazione della all’affermazione della 
verità e della libertà:
nel piccolo del nostro 
posto di lavoro, 
nell’aiutare 
le opere altrui.  
Finché un uomo soffre 
non ci dev’essere pace 
per nessuno di noi.
Da “A la soglia dei problemi Da “A la soglia dei problemi 
sociali”1943 

G. Andrea Trebeschi
Brescia, 1897  

Dachau-Mauthausen-Gusen,1945

Famiglia Cesare TrebesChi

24 gennaio
ore 18.15
Basilica
di S. Faustino

S. Messa in ricordo
di G. Andrea Trebeschi
nel 73° anniversario della morte a Gusen

assessoraTo alla sCuola del Comune di bresCia

25 gennaio
ore 9.00 
ore 11.00
Auditorium 
San Barnaba

Spettacolo teatrale di Emanuele Turelli 

Il coraggio di Vivere,
la storia vera di Nedo Fiano 

Riservato alla scuola secondaria di primo grado della città
Info e prenotazioni segreteria assessorato:

tel. 030.2978923 - segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it

universiTà CaTToliCa del saCro Cuore di bresCia
arChivio sToriCo della resisTenza bresCiana

e dell’eTà ConTemporanea, biblioTeCa “padre o. marColini”
in Collaborazione Con Casa della memoria

Dal 26
gennaio
al 2 febbraio
ore 9.00 -18.00
Spazio Montini
via Trieste, 17

Esposizione 
Le donne nella Shoah

26 gennaio
ore 15.00 
via Trieste, 17

Inaugurazione mostra e convegno 
Le donne nella Shoah

Camera penale di bresCia e Casa della memoria

26 gennaio 
ore 15.00
Auditorium 
San Barnaba

Rappresentazione della Compagnia 
“Attori e convenuti” di Firenze
In quegli oscuri campi 
seminammo le nostre parole
Le testimonianze degli avvocati e dei magistrati 
detenuti in carcere o internati nei lager nazisti
Fisarmonica Gianni Coscia

a seguire
ore 17.00

Convegno 
Una riflessione a ottanta anni 
dalle leggi razziali
Introduce Andrea Cavaliere

Il razzismo italiano dal 1938 
alla Shoah
Interviene Mimmo Franzinelli

L’esercizio della 
professione forense: 
gli avvocati ebrei bresciani
Interviene Giorgio Gallico

assoCiazione Cieli vibranTi in Collaborazione Con CCdC

26 gennaio 
ore 20.30
Liceo “A. Calini”
Aula magna
“Alberto Dalla Volta”

Spettacolo teatrale
174488 Alberto. Un uomo
con Luciano Bertoli e Davide Bonetti
Ingresso € 5,00

Fondazione Clementina Calzari trebesChi

Primo Levi
Ciclo di incontri

18 gennaio
ore 17.00
Teatro San Carlino 
corso G. Matteotti, 6

Con Primo Levi ancora 
(e sempre) qualcosa da dire 
Interviene Giovanni Tesio

25 gennaio
ore 17.00
Teatro San Carlino 
corso G. Matteotti, 6

Le Operette Morali di Primo Levi: 
Storie naturali, Vizio di forma, 
Lilit e altri racconti
Interviene Anna Baldini 

1 febbraio
ore 17.00
Teatro San Carlino 
corso G. Matteotti, 6

L’etica della precisione: 
il sistema periodico di Primo Levi 
Interviene Carlo Varotti

Bibliografia sull’Olocausto aggiornata al 2017
disponibile all’indirizzo www.fondazionetrebeschi.it/bibliografie/shoah/

Comune di Gardone riviera in Collaborazione Con 
CCdC, aned e anpi di bresCia

20 gennaio 
ore 10.30
Sala Consiliare 
Municipio di 
Gardone Riviera 

Parole e musica: vita e 
distruzione dello shtetl ebraico
Introduce Andrea Cipani
Intervengono Rolando Anni
Alessandro Adami e Luisa Anni (Klezmorim)

ore 16.00 
Presso le loro 
abitazioni

Posa pietre d’inciampo 
in memoria dei fratelli Arturo e Umberto Soliani
Interviene Prassede Gnecchi

anei Federazione di bresCia

20 gennaio
ore 11.00
Largo Formentone

Omaggio alla lapide dei bresciani
caduti nei lager

dal 22 al 27 
gennaio

Viaggio della Memoria 2017
(Desenzano del Garda 23-25 novembre)
I luoghi della memoria
Dachau, Mauthausen,
Castello di Hartheim, Foiba Basovizza
Gli studenti di Desenzano del Garda,
Bedizzole, Calcinato, Carpenedolo, Castel Goffredo,
Manerba, Padenghe, Polpenazze, Sirmione,
che hanno partecipato al viaggio della memoria
presenteranno la loro esperienza nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
e nelle varie comunità di appartenenza 

28 gennaio
ore 9.15
parco di via Roma
q.re Chiesanuova

Omaggio al monumento
ai Caduti per la libertá

ore 10.00
Chiesa S. Maria Assunta
q.re Chiesanuova

Celebrazione religiosa

in data e luogo 
da definire

Presentazione del libro a cura di Maria Piras
Una scelta di libertà
Biografie e testimonianze di Internati Militari caduti 
nei lager nazisti - Brescia 1943-1945 

Ai monumenti sono invitate le autorità civili e militari
la cittadinanza e le scuole di ogni ordine e grado

Aned BresciA, spAzi musicAli

21 gennaio
ore 17.00
Centro sociale Orti
Molinetto di Mazzano

Musiche e parole in una tragedia
Intervengono Agide Gelatti e Liviana Rocchi

TeATro TelAio

Spettacoli all’interno della rassegna 
Storie storie storie

22 gennaio
ore 10.00
Auditorium 
Bettinzoli

Compagnia Luna e Gnac
Bartali Eroe silenzioso 

25 gennaio
ore 10.00
CTM Rezzato 

Pandemonium Teatro
Via da lì

Spettacoli riservati alle scuole, ingresso € 5.00
Prenotazione obbligatoria presso Teatro Telaio  tel. 030.46535 - info: www.teatrotelaio.it

universiTà degli sTudi di BresciA
in collABorAzione con AnffAs BresciA

Dal 22 al 
29 gennaio
Chiostro 
dip. Economia
via San Faustino, 74

Mostra sul progetto Aktion T4
Perché non accada mai più. 
Ricordiamo

22 gennaio
ore 11.00

Inaugurazione
Intervengono Maurizio Tira e Carlo Alberto Romano

viviciTTà circolo uisp

23 gennaio
ore 16.00
via B. Maggi, 9

Proiezione del film di Frank Pierson
Conspiracy
Interviene Bruno Roveda

cAsA dellA memoriA
universiTà degli sTudi di BresciA 

universiTà cATTolicA del sAcro cuore di BresciA

Antisemitismo e Shoah
Ciclo di incontri coordinati da Emanuela Zanotti

23 gennaio
ore 18.00
Sala della Gloria
via Trieste, 17 

Caratteri odierni 
dell’antisemitismo 
Interviene Betti Guetta

30 gennaio
ore 18.00
Sala del Camino 
Biblioteca 
di Economia
vicolo dell’Anguilla, 8

Mussolini contro gli ebrei. 
Cronaca dell’elaborazione 
delle leggi del 1938
Interviene Michele Sarfatti

8 febbraio 
ore 18.00
Sala del Camino 
Biblioteca 
di Economia
vicolo dell’Anguilla, 8

L’antisemitismo 
nel corso dei secoli 
Interviene Gadi Luzzatto Voghera

nuovA liBreriA rinAsciTA in collABorAzione con Aned

24 gennaio
ore 17.45
via della Posta, 7

Presentazione del libro di Ambra Lorenzi
Ravensbrück. Il lager delle donne 
Interviene l’autrice con Agide Gelatti

SiStema BiBliotecario UrBano

dal 9 
gennaio 
al 2 febbraio
Biblioteca 
Queriniana

Mostra fotografica 
La serialità del male 
di Fausto Capitanio

dal 23 
gennaio 
al 3 febbraio
Biblioteca 
Queriniana 
Mediateca
Biblioteche 
decentrate

Esposizioni bibliografiche 
sul tema 
del Giorno della Memoria
Suggerimenti di lettura saranno disponibili sul catalogo online: 
https://rbb.provincia.brescia.it/

25 gennaio
ore 17.00 
Biblioteca 
di Buffalora

26 gennaio
ore 20.30 
Oratorio 
San Luigi Gonzaga 
via Carpaccio 
S. Polo

Biblioteca di San Polo 
in collaborazione con Casa della Memoria
Presentazione del libro di Simone Dini Gandini
La Bicicletta di Bartali
Interviene l’autore
L’autore presenterà il libro in scuole
della provincia e della città

Orari biblioteche: www.comune.brescia.it

L’antisemitismo si manifesta in modi diversi: nell’indulgenza beffarda e schizzinosa come negli 
stermini dei pogrom.
Diverse sono le sue ipostasi: l’antisemitismo può essere ideologico, interiore, latente, storico, 
quotidiano, fisiologico.
Diverse le sue forme: individuale, sociale, di Stato.
L’antisemitismo lo trovi al mercato e alle riunioni della presidenza dell’Accademia delle Scienze, 
in fondo al cuore di un vecchio o fra i bambini che giocano in cortile.
E’ passato indenne dall’epoca del fuoco, della navigazione a vela e dei telai a mano a quella dei 
motori a reazione, dei reattori nucleari e dei calcolatori elettronici.
L’antisemitismo non è mai lo scopo, è sempre e soltanto il mezzo, la misura di contraddizioni 
senza via d’uscita.
 […]
L’antisemitismo è l’espressione della mediocrità, dell’incapacità di vincere in uno scontro ad 
armi pari: nella scienza, nel commercio, nell’artigianato e nella pittura.
L’antisemitismo è la misura della mediocrità umana.
Nelle macchinazioni dell’ebraismo mondiale gli Stati cercano una spiegazione ai propri 
fallimenti.
Ma è, anche questa, soltanto una faccia dell’antisemitismo.
L’antisemitismo è l’espressione dell’ignoranza delle masse che non sanno trovare una ragione a 
disgrazie e patimenti.
E allora è fra gli ebrei, e non nello Stato o nella società, che gli ignavi vedono la ragione delle 
proprie sventure.
Ma anche l’antisemitismo di massa è solo una faccia.
L’antisemitismo è solo la misura dei pregiudizi religiosi che covano nei bassifondi della società.
Ma è, pure questa, solo una delle sue facce.

da Vita e destino
Vasilij Grossman



27 Gennaio Giorno della Memoria
Prefettura di Brescia

ore 9.30
Auditorium
San Barnaba

Consegna delle medaglie d’onore
Il Prefetto consegna le medaglie d’onore 
ai deportati e internati nei lager nazisti

aned, anei, anPi, fiamme Verdi, cgil, cisl, uil
casa della memoria in collaBorazione 

con camera Penale di Brescia e istituto “a. lunardi”
a seguire Rappresentazione della Compagnia 

“Attori e convenuti di Firenze”
In quegli oscuri campi 
seminammo le nostre parole
Le testimonianze degli avvocati 
e dei magistrati detenuti in carcere 
o internati nei lager nazisti
Fisarmonica Gianni Coscia

Gli studenti dell’Istituto “A. Lunardi” 
dialogheranno con gli attori della Compagnia 
sui testi dello spettacolo
Al termine seguirà un corteo per la
commemorazione al monumento del deportato

Riservato alla scuola secondaria di secondo grado
Info e prenotazioni: casamemoria@libero.it - tel. 030.2978253

ore 12.00
piazzale Cremona Omaggio al monumento

del deportato
Autorità e cittadinanza sono invitate a partecipare

centro teatrale Bresciano con il Patrocinio 
di casa della memoria

27 gennaio 
ore 15.30
Teatro San Carlino 
corso G. Matteotti, 6

Roberto Herlitzka legge
Il compleanno 
di Francesco Permunian
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

anPi sez. di Borgo trento, anPi
fiamme Verdi, anei, aned, cgil, cisl, uil

casa della memoria e associazioni di Quartiere

27 gennaio 
ore 18.00
Partenza
da Borgo Trento
arrivo a 
piazza Militari 
Bresciani
Caduti nei lager

Fiaccolata e commemorazione
al monumento degli ex internati
Intervengono Paola Rocca e Riccardo Rubagotti
Autorità e cittadinanza sono invitate a partecipare

fondazione del teatro grande

27 gennaio 
ore 20.30
Ridotto del Teatro 
Grande

Concerto 
Voci di sommersi
Giulia Peri, soprano
Gregorio Nardi, pianoforte

Info e costo biglietti: tel.030 2979333 - www.teatrogrande.it

GIORnO
deLLA

MeMORIA
A BReSCIA Per informazioni rivolgersi a:

CASA deLLA MeMORIA
Via Crispi, 2 - 25121 BRESCIA
Tel. 030.2978253 - Fax 030.8379440
casamemoria@libero.it

 CasaMemoria Piazza Loggia
L’antisemitismo è lo specchio 

dei difetti del singolo, della società civile 
e del sistema statale.

Dimmi di che cosa accusi gli ebrei, 
e ti dirò quali colpe hai.

Vasilij Grossman

27 Gennaio 2018
Si ringraziano tutti coloro

(enti, istituzioni, associazioni e persone)
che hanno dato il loro contributo
alla realizzazione delle iniziative

in particolare Fondazione ASM Gruppo a2a

LEGENDA:
Aned: Associazione nazionale ex deportati
AneI: Associazione nazionale ex internati
AnPI: Associazione nazionale Partigiani d’Italia
CCdC: Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura

Il dettaglio dei singoli programmi 
sarà visibile dal sito di Casa della Memoria 

www.28maggio74.brescia.it

Tutte le scuole sono invitate il 27 gennaio alle 
ore 12.00 ad osservare un minuto di silenzio

Il presente elenco non è esaustivo, le iniziative sono 
organizzate autonomamente con l’indicazione dei 
promotori

In numerose scuole della città e della provincia si 
svolgeranno iniziative interne riservate agli studenti

Le iniziative rivolte alle scuole sono in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Territoriale

associazione italia israele di Brescia
fondazione Brescia musei e casa della memoria

28 gennaio 
ore 17.30
Auditorium 
Santa Giulia 
via Piamarta, 4

Possibilità di mondi perduti
Vite salvate
Intervengono fra gli altri Rav David Sciunnach
Leone Benyacar, Emanuela Zanotti
Giovanni Tortelli, Luigi Di Corato

liceo “moretti” di gardone V.t.

dal 31 
gennaio 
al 9 febbraio 
Biblioteca comunale 
di Gardone V.T.

Mostra sul progetto Aktion T4
Perché non accada mai più. 
Ricordiamo
A cura di Anffas di Brescia 
Tutte le visite saranno guidate 
dagli studenti del Liceo “Moretti”

31 gennaio
ore 11.00 Inaugurazione

Info orari e prenotazioni: tel. 030.832187 (biblioteca)

cinema nuoVo eden

1 febbraio
ore 9.15
via nino Bixio, 9

Proiezione del film di Christian Duguay
Un sacchetto di biglie
Per scuole secondarie di primo e secondo grado 

Ingresso: € 3,50 studenti e gratuito per 2 accompagnatori per classe.
Prenotazioni per le scuole: Tel. 030.2977833-34 - Fax 030.2978222

www.bresciamusei.com - santagiulia@bresciamusei.com

centro teatrale Bresciano

1 febbraio
ore 10.15
per le scuole
ore 20.30 
per la cittadinanza

2 febbraio
ore 11.00 
per le scuole
Teatro Sociale

Perlasca. Il coraggio di dire no
di e con Alessandro Albertin
a cura di Michela Ottolini
produzione Teatro de Gli Incamminati
Teatro di Roma in collaborazione con Overlord Teatro
con il patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca

Info e costo biglietti: tel. 030.2928617  -  Mail: info@centroteatralebresciano.it


