
Comune di Fidenza

27 GENNAIO
GIORNO DELLA MEMORIA 2022
Fare Memoria Comba�e L’indifferenza

info e prenotazioni presso:

L’opposto dell’amore non è l’odio, è l’indifferenza. L’opposto dell’educazione non è l’ignoranza,
ma l’indifferenza. L’opposto della pace non è la guerra, ma l’indifferenza alla guerra.
L’opposto della vita non è la morte, ma l’indifferenza alla vita o alla morte.
Fare memoria comba�e l’indifferenza.
                     (Elie Wiesel)

27 GENNAIO
GIORNO DELLA MEMORIA 2022
Fare Memoria Comba�e L’indifferenza

Comune di Fidenza

PROGRAMMA
Da effettuarsi secondo le norme anti-pandemiche

Mercoledì 26 gennaio
ore 10:30
Ridotto del Teatro “G. Magnani”
“La deportazione dal parmense”
relatore dottor Domenico Vitale
Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea di Parma
in presenza e in streaming sul canale 
youtube del Comune di Fidenza

Mercoledì 26 gennaio
ore 20:30
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Come “un violino in fiamme”  
“Corale San Donnino - Città di 
Fidenza” e “Corale Lirica Valtaro”
in presenza e in streaming sul canale 
youtube del Comune di Fidenza

Giovedì 27 gennaio
ore 18:30
CONSIGLIO COMUNALE
Presentazione del video 
“Il valore delle parole”
delle Classi 5a e 5b Direzione 
Didattica Ilaria Alpi plesso Scuola 
Primaria De Amicis
in streaming sul canale youtube 
del Comune di Fidenza

Giovedì 27 gennaio
ore 20:30
Concerto “Aria della memoria”
Esecuzioni di brani musicali
Scuola Secondaria di I grado “Il Seme”
Scuola Secondaria di I grado 
“Mons. Vianello”
Scuola Secondaria di I grado “P. Zani”
in streaming sul canale youtube 
del Comune di Fidenza

Venerdì 28 gennaio
ore 9:00
Centro Giovanile
Il diario di Dawid Rubinowicz
“Siamo preparati a tutto a 
braccia aperte”
I quaderni scritti da un ragazzino 
ebreo polacco nei primi anni 
Quaranta con la risolutezza di un 
piccolo storico
Associazione 9C Teatro
in presenza e in streaming sul canale 
youtube del Comune di Fidenza
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