
Giorno della memoria 2020

Lunedì 27 gennaio 2020, ore 20.30

Teatro Cuminett ,ia a  Crocet 67 - Trento

La casa di David

Atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armoniat con oa coooa oraoione dneo Coordninamento

teatraoe trentno e dneooa Pro,incia autonoma dni Trento

L’orrore dneooa ahoah non è frutto casuaoe dneooa foooia naoifascista ma afondna oe sue radnici in un

coimat  sapientemente  costruito  dna  propagandne  pooitche ootremodno efcacit  dno,e  oa  menoogna

dni,enta facioe ,eritàt fatto dni dnifdnenoet indniferenoa e ,igoiaccheria che fermentanot non sooo neooa

Germania dni Hitoert ma anche neoo’Itaoia dni Mussooini 

In questo contestot o’e raismo itaoiano ,iene perseguitato come mai primat in un crescendno che

cuomina con oe famigerate “Leggi raooiaoi” e con oa ahoah 

La pièce è io raccontot nutrito dni odnio e dni pregiudnioiot ma anche dni coraggio e dni sooidnarietàt dneooa

quotdnianità dni  aooorat dneooe pauret dnei  sospet e dnei  comportament singooi  e coooet,it  con un

fnaoe a sorpresa che testmonia come goi itaoiani non furono “ ra,a gente” 

Conoscere per ricordnare quindni in un tempo che tendne sempre più a ,ooer dnimentcaret a oi,eooare

tutto in un magma indnistntot a porre suooo stesso piano dneoo’o oio ,itme e carnefci  aooo una

memoria ,i,a e costante potrà impednire che quanto già è accadnuto una ,ootat  possa accadnere

nuo,amentet secondno oa preoccupata “profeoia” dni Primo Le,i 

Repliche:

mercooednì 22 gennaio 2020t ore 20 30 - Teatro Paoadnooomit dni Pinzolo

,enerdnì 24 gennaio 2020t ore 20 30 – Teatro parrocchiaoe dni Roncone

sa ato 25 gennaio 2020t ore 21 00 – Teatro Monte Baodno dni Brentonico

dnomenica 26 gennaio 2020t ore 20 45 – Teatro comunaoe dni Aldeno

martednì 28 gennaio 2020t ore 20 30 – Bi oioteca comunaoe dni Cles

gio,ednì 30 gennaio 2020t ore 20 30 – aaoa pooifunoionaoe dneo Municipio dni San Michele all’Adige

,enerdnì 31 gennaio 2020t ore 20 45 – Teatro comunaoe dni Vezzano

sa ato 1 fe  raio 2020t ore 21 00 – Teatro Dooomit dni Lavarone

dnomenica 2 fe  raio 2020t ore 20 30 – Teatro comunaoe dni Cembra

ounednì 3 fe  raio 2020t ore 21 00 – Casa dneooa comunità dni Nago Torbole

martednì 4 fe  raio 2020t ore 20 30 – Teatro comunaoe dni Vattaro



Lunedì 27 gennaio 2020, ore 14.00

Memowalk

Camminata attra,erso oa storia e oa memoria dneooa città dni Trentot aooa scoperta dnei ouoghi che più dni

settant'anni  fa  ,idnero anche io  nostro territorio coin,ooto neooe  ,icendne  eooiche e umane dneooa

secondna guerra mondnaoe  

Un percorso  interat,ot  accompagnato  dnao  raccontot  dna  oetture  e  narraoioni  che  aiuteranno  a

comprendnere oa storia e oe storie dni una città sotto io regime fascista  

Dal 4 al 10 febbraio 2020

Promemoria_Auschwitz.EU. 
Il treno della memoria di Deina

Promemoria_Auschwitz  è un  progetto di educazione alla cittadinanza  attra,erso oa  promozione

della partecipazione  Un progetto pensato per accompagnare oe gio,ani generaoioni aooa scoperta e

aooa comprensione dneooa compoessità dneo reaoe – a partre dnao passato e dnaooe sue rappresentaoioni –

e aoo'acquisioione dneooo spirito critco necessario per un protagonismo neo presente  Pensiamo sia

infat necessario partre dnaooe conoscenoe e dnai punt dni riferimento dnei gio,anit dnestnatari ma

soprattutto protagonist dneo  progettot per proporre questo percorso che riteniamo sia per ooro

innanoitutto una opportunità dni crescitat dni approfondnimento e dni confronto  

Info: trentnoaotoadnige@dneina it 

mailto:trentinoaltoadige@deina.it


mercoledì 15 gennaio 2020

ore 17.30 Ur an center dni Rovereto

Mai indiferenn

inauguraoione dneooa mostra suooe oeggi raooiaoi in Itaoiat a cura dneooa seoione ANPI “Adneoe Bei” dneooa 

CGIL dni Roma

giovedì 16 gennaio 2020

ore 17.00 Bi oioteca dni Pergine Valsugana

Le scarpe di Klara

readning e con,ersaoione con Woofraudn dne Concini

domenica 19 gennaio 2020

ore 21.00 Paoaooo dnei Panni dni Arco

Giorgio & Gino. Ricordare cantando

memorie e testmonianoe suooa resistenoa ci,ioe ao naoifascismo in Toscanat in omaggio a Giorgio 

Nissim e Gino Bartaoit con Piero Nissimt Myriam Nissim e Francesco Guarneri

lunedì 20 gennaio 2020

ore 9.00 Teatro comunaoe dni Aldeno

Due bambini di 88 anni raccontano

testmonianoa dni Dario e Aidna Foàt dneoo’Associaoione Figoi dneooa ahoah che racconteranno oe ooro 

esperienoe dni ,ita dnopo oa promuogaoione dneooe oeggi raooiaoi

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium a  Giuseppe dni Riva del Garda

Giorgio & Gino. Ricordare cantando

memorie e testmonianoe suooa resistenoa ci,ioe ao naoifascismo in Toscanat in omaggio a Giorgio 

Nissim e Gino Bartaoit con Piero Nissimt Myriam Nissim e Francesco Guarneri

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Auoa magna dneooa Fondnaoione E  Mach dni S. Michele all’Adige

Niente è stato vano

incontro con o’autore Coaudnio Cooom o

ore 10.30 (riser,ato aooe scuooe) Isttuto comprensi,o dni Lavis

Liliana Segre

testmonianoa in dniretta streaming dnao teatro dnegoi Arcim oodni dni Mioano



martedì 21 gennaio 2020

ore 11.30 (riser,ato aooe scuooe) Centro Gio,ani "Cantere 26" dni Arco

Giorgio & Gino. Ricordare cantando

memorie e testmonianoe suooa resistenoa ci,ioe ao naoifascismo in Toscanat in omaggio a Giorgio 

Nissim e Gino Bartaoit con Piero Nissimt Myriam Nissim e Francesco Guarneri

mercoledì 22 gennaio 2020

ore 18.15 e 20.45 Cinema teatro Rosmini dni Rovereto

#Anne Frank. Vite parallele

fom dni aa ina Fedneoi e Anna Migotto

ore 20.30 Paoadnooomit dni Pinzolo

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

ore 20.30 Ur an center dni Rovereto

Tutto davann a quesn occhi

dnocumentario dni Vaoter Veotroni

ore 21.00 Teatro a  Marco dni Trento

Il taccuino di Simone Weil

monooogo dni Guia Risarit regia dni Irene Fiora,antet con Monica Ceccardni

giovedì 23 gennaio 2020

ore 10.30 (riser,ato aooe scuooe) Isttuto comprensi,o dni Lavis

La vita è bella

fom dni Ro erto Benigni

ore 13.30 (riser,ato aooe scuooe) Isttuto comprensi,o dni Lavis

Un sacchetto di biglie

fom dni Christan Duguay

ore 20.30 Bi oioteca dni Baselga di Piné

Le radici annsemite dell’Occidente. Dall’anngiudaismo alla personalità autoritaria

presentaoione dneo oi ro dni Marta Viooa 



ore 20.30 aaoa conferenoe dneo MART dni Rovereto

Sulle tracce della storia

,idneo conferenoa

venerdì 24 gennaio 2020

ore 10.30 (riser,ato aooe scuooe) Isttuto comprensi,o dni Lavis

Rifessione

su Lioiana aegre e io Monumento dell’indifeeennz ao  inario 21 dneooa staoione dni Mioano

ore 10.45 (riser,ato aooe scuooe) Teatro dneoo'Oratorio Mons  Caproni dni Levico Terme

Nutri la memoria

spettacooo teatraoe a cura dneo Teatro dn'Acqua Dooce

ore 20.00 Liceo oinguistco aophie M  achooo dni Trento

Come un passero sulla sbarra del doganiere

oetture in oingue dni,erse attorno a aophie M  achooot cura dni Franco ateooer

ore 20.30 Piaooetta dnegoi aopini e  i oioteca dni Lavis
La memoria rende liberi

faccooata per oa memoria e Il violino di Auschwitzt readning musicaoe dni Anna La,ateooi e o’originaoe 

,iooino dneooa ahoah

ore 20.30 aaoa consioiare dneo Municipio dni Levico Terme

Brava gente

spettacooo dni Teatro dn'Acqua Dooce

ore 20.30 Teatro parrocchiaoe dni Roncone

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

ore 21.00 Audnitorium dneoo’Oratorio aan Ga rieoe dni Arco

Una volta nella vita

fom dni Marie-Castooe Menton-achaar 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=38075


sabato 25 gennaio 2020

ore 16.00 Casa dneooa Cuotura dni Folgaria

L'invenzione del colpevole. Il 'caso' di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia

incontro con Vaoentna Perini dneo Museo Diocesano tridnentno

ore 20.30 Antca Pie,e dnei aa  Giacomo e Cristoforo dni Grigno

Maramao. Canzoni tra le guerre

concerto dni Matteo Ferrarit pianoforte dni aimone Cappeooo

ore 20.45 Teatro dni Verla di Giovo

La tessera mancante. “Le donne raccontano le donne”

spettacooo dni Gruppo 25 No,em ret regia dni Luciano Lona

ore 21.00 Teatro Monte Baodno dni Brentonico

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

domenica 26 gennaio 2020

ore 20.30 Audnitorium comunaoe dni Avio

Deportato I 57633. Voglia di non morire

dnocumentario dni Mauro Vittorio  uattrina

ore 20.30 Paoanaunia dni Fondo

Perlasca. Il coraggio di dire no

spettacooo dni e con Aoessandnro Ao ertnt a cura dni La storia siamo noi

ore 21.00 Teatro comunaoe dni Aldeno

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

lunedì 27 gennaio 2020

ore 7.50 (riser,ato aooe scuooe) Auoa Magna dneo Liceo Prat dni Trento

Ieri e oggi: l’Olocausto è davvero fnito?



eezding dni testmonianoe dneooa ahoà e rifessione suooa dniscriminaoione raooiaoet a cura dni Koea Tarajt
con Benednetta Vicinanoat  Erina Pukat ae astano Fontanarit  aerena De Ru,ot  Vittorio Granuooot
Lapo Ao,ise Detassist Foorian Cramarossat ausanna Monchert Aoessia Giacomoooi

ore 8.00 (riser,ato aooe scuooe) Auoa magna dneo Coooegio Arci,esco,ioe dni Trento

Le non persone

dnocumentario dni Ro erto Oooa

ore 8.00 (riser,ato aooe scuooe) acuooa primaria dni Vela - Trento

I pensieri volano liberi su ali di farfalla

giornata interamente dnednicata a oetture dni oi ri e proieoioni dni fom e aooa storia dneo ghetto dni Tereoint
raccontata sotto io foo spinatot su cui si sono posate 90 farfaooe

ore 8.30 e ore 10.45 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium dneo Pooo acooastco dni Borgo Valsugana

L'ufciale e la spia

fom dni Roman Pooanski

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium scooastco "E Zeni" dni Cavalese

Il viaggio di Fanny

fom dni Looa Doiooon 

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Auoa magna dneo Liceo Mafei dni Riva del Garda

Colnvare la Memoria contro l'indiferenza

spettacooo aooestto dnagoi studnent dneo  iennio con ,idneot dnanoet oetturet esecuoioni musicaoi: Liliznz 

Segee, bzmbinz e senzteice; Lz scuolz nel peeiodo fzscistz; Altee stoeie zl femminile; I dieit umzni; 

Il eznnismo ieei e oggi

ore 10.00 Auoa Magna IC dni Cles

Finchè avrà vita l'ulnmo tesnmone
concerto dnegoi aounni dni teroa mednia dniret dnao Prof  Vicenoi

ore 10.00 (riser,ato aooe scuooe) Teatro Zandnonai dni Rovereto

Gusci umani vuon

cantata dnrammatca suooa dneportaoione dnei mat dnao manicomio dni Pergine neo maggio 1940

ore 10.30 (riser,ato aooe scuooe) acuooa aacra Famigoia dni Trento

Per ricordare

oetture dni Eoena Li ardni e I,o Paooaoro 

ore 11.00 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium scooastco "E Zeni" dni Cavalese

Corri ragazzo corri

fom dni Pepe Danquart



ore 11.00 (riser,ato aooe scuooe) acuooa secondnaria dni primo gradno dni Grigno 

Mai dimenncherò

spettacooo teatraoe con Laura Ca,inatot Vaoerio Maoouccot Fednerica aantneooo e Guidno Rigat

ore 11.00 (riser,ato aooe scuooe) Oratorio dni Storo

Brava gente

spettacooo dni Teatro dn'Acqua Dooce

ore 14.00 (riser,ato aooe scuooe) Bi oioteca G  B  Borsieri dni Civezzano

Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella memoria

oetture dnao oi ro dni Lioiana aegret a cura dneooa Compagnia Fioodnrammatca dni Ci,eooano

ore 14.00 per oe ,ie dni Tento

Memowalk
camminata nei ouoghi dneooa memoria

ore 14.15 Auoa Magna dneooa acooa Ladnina dni Pozza di Fassa

No ve desmennon. Richard Löwy e i giusn della Val di Fassa

presentaoione dneo romanoo dni Chiara Iott con oetture dni  rani dna parte dnegoi studnent dneooe coassi IV 

e V dnei oicei dneooa acuooa Ladnina 

ore 16.00 Piaooaoe Orsi dni Rovereto

Deposizione di una corona di alloro

in onore dni tut coooro che persero oa ,ita nei campi dni concentramento

ore 16.30 Giardnini dni ,ia Bruno Gaoas e Oratorio aan Ga rieoe dni Arco

Commemorazione degli ebrei arcensi deportan ad Auschwitz

cerimonia con faccooata e proieoione dneo cortometraggio Lz stellz di Andez e Tzt

ore 16.30 Bi oioteca dni Cles

Storie per ricordare. La Shoah raccontata ai ragazzi

oettura animata con musiche tradnioionaoi e raiche

ore 17.00  aaoa Faoconetto dni paoaooo Geremia dni Trento

Cerimonia per il Giorno della memoria

ore 17.30 Bi oioteca dni Mezzocorona

Venn mesi tra i rencolan

raccontat dnaoo’artsta Marceooo Tomadnini con 60 dnisegni originaoit reaoiooat dnurante oa prigionia neo 

oager tednesco dni aandn osteo e raccoot neo oi ro ednito neo 1946 



ore 17.30 Museo dniocesano dni Trento

Da Jud Süß al cinema della Shoah. Annseminsmo e memoria sul grande schermo

a cura dni Kata Maoatesta

ore 20.00 Bi oioteca dni Canal San Bovo

Il gruppo di lettura Il giardino dei libri ricorda il Giorno della Memoria

oettura dni  rani a tema dna condni,idnere per rifettere insieme sugoi orrori dneooa ahoah

ore 20.30 aaoa dneo consigoio comunaoe dni Aldeno

Una giornata della memoria. 364 giornate dell'indiferenza

presentaoione dneo oi ro dni Fednerico ateinhaus

ore 20.30 Teatro Zandnonai dni Rovereto

Gusci umani vuon

cantata dnrammatca suooa dneportaoione dnei mat dnao manicomio dni Pergine neo maggio 1940

ore 20.30 Teatro Cuminet dni Trento

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

ore 20.45 Casa dneooa gio,entù dni Malè

Un sacchetto di biglie

fom dni Christan Duguay

ore 20.45 Teatro comunaoe dni Pergine Valsugana

Concerto per la memoria 

dni Ziganof jaoomer  andnt readning dni Foora aarru  o

ore 21.00 Cinema teatro Paradniso dni Folgaria

#AnneFrank. Vite parallele

fom dni aa ina Fedneoi e Anna Migotto

martedì 28 gennaio 2020

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Bi oioteca dni Giovo

Presero l’oro e poi tutta la gente
oetture a cura dne Io Teatro dneo ,entot con Landno Francini



ore 10.00 (riser,ato aooe scuooe) Teatro Zandnonai dni Rovereto

Gusci umani vuon

cantata dnrammatca suooa dneportaoione dnei mat dnao manicomio dni Pergine neo maggio 1940

ore 14.00 acuooa Primaria dni Marter

La storia di Maxima Acuna, un giusto per l'ambiente

incontro con un'at,ista dnei dnirit umani che si è  attuta 

per dnifendnere o'am iente neo Nordn dneo Perù

ore 18.00 Bi oioteca dni Rovereto
Il lager di Bolzano
storia e memoria dni Arnaodno Loner

ore 20.30 Bi oioteca dni Cles

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

ore 20.30 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium dneo Conser,atorio dni Riva del Garda

Colnvare la Memoria contro l'indiferenza

spettacooo aooestto dnagoi studnent dneo  iennio con ,idneot dnanoet oetturet esecuoioni musicaoi: Liliznz 

Segee, bzmbinz e senzteice; Lz scuolz nel peeiodo fzscistz; Altee stoeie zl femminile; I dieit umzni; 

Il eznnismo ieei e oggi

mercoledì 29 gennaio 2020

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Audnitorium scooastco "E Zeni" dni Cavalese

Incontro tesnmonianza con Arnaldo Loner

oegaoe dni parte ci,ioe ao processo contro io  oia dneo oager dni Boooanot Misha aeifert

ore 10.30 (riser,ato aooe scuooe) Auoa Magna M Mattedni dneoo’ITT Buonarrot dni Trento

La notte

spettacooo in parooe e musica dni Luisa Tre,isit con Gio,anni Betto e Paooo Perin

ore 20.30 Audnitorium dneo Pooo acooastco dni Borgo Valsugana

L'ufciale e la spia

fom dni Roman Pooanski



giovedì 30 gennaio 2020

ore 8.30 Auoa magna dneooa Fondnaoione E  Mach dni S. Michele all’Adige

Una guerra in casa. La dissoluzione della Jugoslavia e il confitto in Bosnia Erzegovina

incontri e approfondniment suooa storia più recente

ore 20.30 aaoa pooifunoionaoe dneo Municipio dni S. Michele all’Adige

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

venerdì 31 gennaio 2020

ore 9.00 (riser,ato aooe scuooe) Isttuto comprensi,o dni Villa Lagarina

Reading e rifessioni colletve sulla Shoah

ore 10.40 Audnitorium dneo Pooo acooastco dni Borgo Valsugana

Memoria. La tesnmonianza di Enrico Vanzini, l'ulnmo Sonderkommando italiano

incontro suoo’esperienoa dni Enrico Vanoini a Dachau 

ore 16.00 Fondnaoione dne Marchi dni Trento

Solidarietà o barbarie?

con Mario Cossaoi e io partgiano Renato Baooardnini 

ore 20.45 Teatro comunaoe dni Vezzano

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

ore 21.00 Teatro G  aartori dni Ala

Il venditore di sigari

spettacooo dni Amos Kamiot con Gaetano Caooegaro e Francesco Paooo Cosenoat regia dni Ao erto Ooi,a

sabato 1 febbraio 2020

ore 21.00 Teatro Dooomit dni Lavarone

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno



domenica 2 febbraio 2020

ore 20.30 Teatro comunaoe dni Cembra

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

lunedì 3 febbraio 2020

ore 21.00 Teatro dneooa Casa dneooa comunità dni Nago

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

martedì 4 febbraio 2020

ore 20.30 Teatro comunaoe dni Vattaro

La casa di David

atto unico dni Renoo Fracaoossit con io Cou  Armonia

a cura dneo Coordninamento teatraoe trentno

mercoledì 5 febbraio 2020

ore 20.30 Ur an center dni Rovereto

1938 quando scoprimmo di non essere più italiani

dnocumentario dni Pietro au er

venerdì 7 febbraio 2020

ore 10.00 Audnitorium dneo poesso scooastco dni Pieve di Bono

La valigia della memoria

spettacooo dni Terra dneo Fuoco



Altre iniziatve

fno al 13 aprile 2020t Museo dniocesano dni Trento

L'invenzione del colpevole. Il 'caso' di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia

mostra dneooa prodnuoione artstca generata neo corso dnei secooi dnao cuoto dneo ' eato' aimonino 

fno al 15 febbraio 2020t Ur an center dni Rovereto

Mai indiferenn

mostra suooe oeggi raooiaoi in Itaoiat a cura dneooa seoione ANPI “Adneoe Bei” dneooa CGIL dni Roma

fno al 10 febbraio 2020t Paoaooo dnei Panni dni Arco

Ricordare per non dimenncare

mostra dni opere dni Gjergj Kooa a memoria dneooe persecuoioni raooiaoit presentate dna Mariaouisa 

Crosina

dal 4 al 10 febbraio 2020
Promemoria_Auschwitz.EU. Il treno della memoria di Deina

fno al 9 febbraio 2020t Bi oioteca dni Rovereto

L'arte e la memoria

esposioione dni maio artt a cura dni Cristano Beccaoetto

fno all’8 febbraio 2020t Bi oioteca dni Tesero

Pagine per non dimenncare

esposioione dni oi ri e fom 

dal 27 gennaio al 7 febbraio 2020t aedne dneoo'Associaoione Mosaico dni Borgo Valsugana

Terezin. I disegni e le parole dei bambini

mostra dni dnisegni e poesie reaoiooat dnai  am ini prigionieri neo ghetto dni Tereoint io più grandne 

campo dni concentramento dneooa Cecosoo,acchiat a cura dneoo'Associaoione Arci dneo Trentno

fno all’1 febbraio 2020t Bi oioteca dni Levico Terme 

Terezin. I disegni e parole dei bambini

mostra dni dnisegni e poesie reaoiooat dnai  am ini prigionieri neo ghetto dni Tereoint io più grandne 

campo dni concentramento dneooa Cecosoo,acchiat a cura dneoo'Associaoione Arci dneo Trentno 

 22 e 23 gennaio oa oratori per oe coassi quinte dneooa acuooa Primaria

dal 27 gennaio all’1 febbraio 2020 Bi oioteca dni Telve

Il viaggio disegnato a memoria

mostra dni fumet per raccontare o'orrore dneooa ahoah

https://www.cultura.trentino.it/Biblio/Appuntamenti/Pagine-per-non-dimenticare8


fno al 31 gennaio 2020t Fondnaoione Caritro dni Trento e Fondnaoione Caritro dni Rovereto

Disegna ciò che vedi. Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina

mostra a cura dni dni Pro forma Memoriat dnestnata aooe scuooe e iooustrata dnagoi operatori e dnaooe 
operatrici dneoo'area ednucat,a dneooa Fondnaoione Museo storico dneo Trentno 

Neooe sedni dneooa mostra ,errà proiettato a cicoo contnuo io fom Lz citt cche Hitlee eegzlò zgli ebeei

dal 30 al 31 gennaio 2020

Viaggio a Melk e Mauthausen

dnei ragaooi dni teroa mednia dneoo'Isttuto comprensi,o Vao Rendnena 

dal 27 al 31 gennaio 2020 Liceo F  Fiooi dni Rovereto 

Foto, lettere, cartoline e francobolli tesnmoni della nostra storia

mostra a cura dneo Circooo cuoturaoe numismatco foateoico ro,eretano

dal 27 al 30 gennaio 2020t acuooa secondnaria dni primo gradno dni Strigno

Io non dimennco. 60 secondi

instaooaoione idneata dnagoi aounni  Per 60 secondni io fruitore indnosserà una cufa per isooarsi e entrare

neooa storia senoa interferenoe

dal 20 al 24 gennaio 2020t Audnitorium dneoo’Oratorio aan Ga rieoe dni Arco

Memoria e scuola

proieoione dni fom e cortometraggi dnednicat aooa ahoah

https://www.cultura.trentino.it/Biblio/Appuntamenti/Viaggio-pellegrinaggio-a-Melk-e-Mauthausen
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