
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza istituita, in Italia, dalla legge 

n. 211 del 2000.  All’articolo 1, essa 

riconosce “il 27 gennaio, data 

dell’abbattimento  dei cancelli di  

Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’ al 

fine di ricordare la Shoah (sterminio 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la  

persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la  prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al 

progetto di sterminio, ed a rischio della 

propria vita a hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati”. La legge varata 

in Italia è servita da traino ad analoghe 

iniziative prese da altri Paesi, 

dall'Unione Europea e dall'ONU. 

In tutta Italia il 27 gennaio è da anni 

giorno di lutto con le bandiere a 

mezz’asta in tutti gli edifici pubblici 

italiani in patria e nel mondo e 

numerose iniziative con la 

partecipazione del Presidente della 

Repubblica e delle principali autorità 

dello Stato vengono organizzate in 

tutta Italia e nel mondo.  

La legge italiana attribuisce 

un’importanza prioritaria agli aspetti 

educativi di tale commemorazione e 

stabilisce che in occasione del Giorno 

della Memoria, vengano organizzate 

“cerimonie, iniziative, incontri e 

momenti comuni di narrazioni dei fatti 

e di riflessione, in modo particolare 

nelle scuole di ogni ordine e grado, su 

quanto è accaduto al popolo ebraico 

ed ai deportati militari e politici  

italiani nei campi nazisti in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la 

memoria di un  tragico ed oscuro 

periodo della storia del nostro Paese e 

in Europa, e affinché simili eventi non 

possano mai più accadere”.  

Anche quest'anno, soprattutto  

grazie al grande impegno del  

Comitato di coordinamento per le 

celebrazioni in ricordo della Shoah 

istituito presso la Presidenza del 

Consiglio, l'Italia propone ai  

propri cittadini in Italia e nel mondo  

un importante programma per 

commemorare il Giorno della Memoria. 

Ad esso si aggiungono i molti ''Viaggi 

della Memoria'' nei campi di sterminio 

- come quello organizzato dal Ministero 

per l’Istruzione l’Università e la Ricerca 

- e diverse attività organizzate anche 

dalle autorità regionali e locali in tutto 

il territorio italiano e promosse  

dalla rete diplomatica in tutto il 

mondo. Ci auguriamo che molti 

cittadini israeliani, italiani e di tutti i 

paesi possano partecipare alle  

varie iniziative organizzate in Israele.
  

    

 

Giorno della Memoria 2014 
Eventi organizzati dalle istituzioni italiane in Israele 



Giovedì 23 gennaio  

 
Ore 16.30-19.45, Istituto Italiano di Cultura di Haifa 
“Giorno della memoria. Una storia per ricordare”. Laboratorio di animazione alla Lettura e alla Creatività 

dedicato ai bambini in occasione del Giorno della Memoria 2014. Incontro per raccontare, parlare, 

riflettere, elaborare e rielaborare, fare della storia la nostra storia. 

 

Domenica 26 gennaio 

 

Ore 18.30, Cineteca di Haifa 
Mostra fotografica sugli antichi addobbi delle cinque Scole Romane in collaborazione con il Museo Ebraico 

di Roma e con la Cineteca di Haifa. Presenti l’Ambasciatore d’Italia Francesco Maria Talò e il Sindaco di 

Haifa Yona Yahav. 

 

Ore 19.00, Cineteca di Haifa  
Proiezione del film "Il giorno più lungo" di Ruggero Gabbai, sulla deportazione della comunità ebraica di 

Rodi. 

 

Lunedì 27 gennaio 

 

Ore 15.30, Yad VaShem, Gerusalemme (organizzato un pullman da Tel Aviv) 
 Raccoglimento presso la Tenda della Rimembranza con deposizione della corona. 

 A seguire raduno nell'auditorio. 

 Accoglienza da parte della Direttrice Generale di Yad VaShem, Signora Dorit Novak.  

 Discorso dell'Ambasciatore. 

 Proiezione di un video, a cura della RAI, sugli eventi istituzionali svoltisi lo stesso giorno a Roma. 

 
Ore 18.00, Cineteca di Gerusalemme, Sala 1 
 Proiezione del film "Anita B." di Roberto Faenza (in inglese con sottotitoli in ebraico) alla presenza del 

regista Roberto Faenza e dell’Ambasciatore d’Italia  Francesco Maria Talò. 

 A seguire, tavola rotonda "Ricordare, come ricordare", con Roberto Faenza, Aaron Appelfeld e Manuela 

Consonni. 

 

Martedì 28 gennaio 

 

Ore 18, Cineteca di Gerusalemme, Sala 2 

Proiezione del film "Anita B." di Roberto Faenza.  

 

Ore 19.00, Istituto Italiano di Cultura di Haifa 
Proiezione del film-documentario “Io c'ero - Le radici della memoria”, realizzato dall'ANED di Roma. Il film 

è un excursus sulla deportazione ebraica e politica ed illustra, attraverso le testimonianze dei superstiti, 

donne e uomini, la tragedia della Shoa' nelle sue più significative fasi: dall'arresto al lager, al lavoro 

massacrante, al ritorno a casa. 

 

Mercoledì 29 gennaio 

 
Ore 20, Museo Eretz Israel, Ramat Aviv 
Proiezione del film documentario "Ha Bricha`" (“La fuga”) del regista Micha Shagrir, in ebraico con 

sottotitoli in italiano. Il film ricostruisce il tragitto dei sopravvissuti della Shoah dalla Germania fino 

all'Italia per imbarcarsi verso la Terra di Israele. Presenti l’Ambasciatore Francesco Maria Talò, il regista 

Micha Shagrir, il Sindaco di La Spezia Massimo Federici. 

 

Giovedì 30 gennaio 

 

Ore 18, Cineteca di Tel Aviv, Sala 1 
Proiezione del film "Anita B." di Roberto  Faenza e, a seguire,  dibattito  con il regista. 


