
in ricordo di tutte le vittime della Shoah

VenerdÍ 27 GENNAIO

ore 9:00 - Casale M.to - via Galeotto del Carretto, 1
Aula magna “Casalegno”/streaming
Giorgio Ottolenghi, presidente emerito Comunità Ebraica 
casalese, racconta 100 anni - in collaborazione con l’Istituto 
“Cellini” di Valenza (AL).
Canti dalla tradizione ebraica del coro dell’IIS BALBO - 
dirige Anna Maria Figazzolo. 
La storia del dottor Janusz Korczak, medico e pedagogo, e 
degli oltre 200 bambini ebrei dell’Orfanatrofio ebraico del 
Ghetto di Varsavia, deportati con lui a Treblinka - a cura del 
Laboratorio Teatrale di Maria Paola Casorelli.

conduce Diletta Carmi – Comunità Ebraica di Casale M.to

ore 10:30 - Casale M.to - via Alessandria
Deposizione (in collaborazione con il Comune di Casale 
Monferrato) di una corona commemorativa al cardine del 
cancello del vecchio ghetto

ore 16:00 - Moncalvo - vicolo 27 Gennaio
Accensione di un lume in ricordo delle vittime della Shoah, 
alla presenza del sindaco e delle autorità

ore 21:15 - Castellazzo Bormida - Via XXV Aprile, 108
Sala del Consiglio Comunale
Proiezione del docu-film “IO SONO...” - regia Alessandro 
Azzarito e Massimo Biglia - saluti isituzionali, di Massimo 
Biglia e Domenco Ravetti - Consigliere Regionale 

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 15:30 - Casale M.to - Vicolo S. Olper, 44
sede della Comunità Ebraica di Casale
Ritrovo per preghiera YIZKOR e accensione di
6 LUMI + 1 alla presenza delle autorità.
A seguire riflessioni nel contesto del Giorno della Memoria 
sulla Mostra di Arcangelo Sassolino, “Instabile come la 
Speranza” a cura di Daria Carmi.
Adesione alla 6a edizione della maratona non competitiva
RUN FOR MEM a Milano, promossa dall’Unione delle 
Comunità Ebraiche italiane e dalla Comunità Ebraica di 
Milano.

Percorsi didattici di cittadinanza attiva sul tema sono attivati 
all’interno delle classi degli IIS Leardi e IIS Sobrero.

segnala
gli appuntamenti promossi dalla Fondazione Casale Ebraica ETS, 
dalla Comunità Ebraica di Casale M.to, dai Comuni di Casale M.to, 
Moncalvo, Castellazzo Bormida e dalle scuole della Rete Scuole 
Insieme in occasione de

IL GIORNO DELLA MEMORIA
2023

“Il problema di 
Auschwitz non è quello 
di sapere se bisogna 
tirarvi sopra una riga o 
no, se dobbiamo pre- 
servarne la memoria o 
piuttosto infilarlo 
nell’appropriato 
cassetto della Storia, se 
dobbiamo erigere 
monumenti ai milioni di 
vittime e che cosa 
debba essere questo 
monumento. Il vero 
problema di Auschwitz 
è che è avvenuto, e con 
la più buona o la più 
cattiva volontà del 
mondo, non possiamo 
cambiare nulla”.

Imre Kertész, scrittore 
ungherese, sopravvissuto 

ai campi di sterminio 
nazisti e Premio Nobel per 

la letteratura nel 2002.


