Comune di Castenaso
Assessorato alla Cultura

Giornata della memoria 2009
Fino al 31 Gennaio 2009 prosegue la
mostra:

Dalle leggi razziali
alla Shoah

“Con la massima
sollecitudine. A scuola
nell’anno delle leggi razziali”

letture, incontri, documenti
esposizione di documenti
gentilmente concessi dall’Archivio
Storico dell’Istituto CrescenziPacinotti; selezione dall’omonima
mostra a cura di
Valeria Cinquini e Milla Minelli

Comune di Castenaso
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale “Casa Bondi”
Via XXI Ottobre, 7/2
Castenaso –BOTel. 051-788025
E-mail: biblio@comune.castenaso.bo.it
www.comune.castenaso.bo.it

Biblioteca Comunale “Casa Bondi”
Spazio Incontri

Giovedì 15 Gennaio 2009
Ore 10,30*
10,30

Mercoledì 21 Gennaio 2009
Ore 21,00

“La grande ingiustizia:
dalle leggi razziali alla Shoah”

“Leggi razziali e letteratura:
l’opera narrativa di Lia Levi”
Incontro con la scrittrice Lia Levi

Lettura spettacolo da documenti e testi
letterari a cura del Gruppo di Lettura San Vitale

Voci recitanti: Elisabetta Balìa e Stefano Volpe
Musica: Salvatore Sansone

Introduzione storica: Luciano Tas
Coordina: Giulia Gadaleta

*nell’occasione apertura straordinaria della
Biblioteca dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Lia Levi
Di famiglia piemontese, vive a Roma, dove si è trasferita fin da
bambina. Giornalista e scrittrice ha pubblicato numerosi romanzi per adulti e per ragazzi, molti dei quali ispirati alla sua
esperienza personale di bambina ebrea cresciuta all’ombra delle
leggi razziali e delle tragiche vicende della seconda guerra mondiale .
Al primo libro, fortemente autobiografico, Una bambina e basta (premio Elsa Morante Opera prima, nel 1994), hanno fatto
seguito i romanzi: Se va via il re, (1995), racconti del dopoguerra, Tutti i giorni di tua vita (1997), saga familiare che
coinvolge tre generazioni dal 1921 al 1945, L’albergo della
magnolia, storia di un matrimonio misto negli anni Trenta,
vincitore del premio Moravia nel 2002, e L’amore mio non
può (2006) da cui Manuela Kustermann ha tratto un monologo teatrale in scena dal gennaio 2008.
Nella letteratura per ragazzi si è imposta all’attenzione con Una valle piena di stelle (1997), storia di una bambina ebrea in
viaggio verso la Svizzera al tempo della seconda guerra mondiale e con numerose altre opere fino ai più recenti La portinaia
Apollonia (2005), Giovanna e i suoi re (2006), L’amica di carta (2007), Il tesoro di villa mimosa (2008).

Luciano Tas

Giovedì 22 Gennaio dalle ore 9,30 Lia Levi
incontra i ragazzi delle Scuole Medie

“ …. le leggi razziali riguardano tutti, anche se in quegli anni moltissimi “non c’erano”. E ci riguardano perché
l’ingiustizia e la sopraffazione coinvolgono tutti, più ancora di quanti ne sono vittime:
queste ne subiscono l’infamia, ma tutti ne ricevono vergogna.”
Lia Levi

Giornalista e scrittore, è stato codirettore del mensile di cultura ebraica “Shalom” ed autore di importanti saggi
sull’ebraismo e sulla seconda guerra mondiale, in particolare
Storia degli ebrei italiani e il recente racconto per ragazzi Robin Hood sbarca in Italia, dedicato allo sbarco degli alleati ad
Anzio nel 1944. Ha curato le schede storiche di numerosi romanzi per ragazzi pubblicati dalla Casa editrice Mondadori.

Gruppo di Lettura San Vitale
Nato nel 1997 promuove il dibattito su temi culturali, storici,
sociali e letterari attraverso letture pubbliche e spettacoli.

