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Memoria, tre appuntamenti per ricordare

Il  27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Aushwitz, è riconosciuta

come Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell'Olocausto. 

In quella data, alle ore 21 presso il teatro Herberia, l'Associazione “Amici del quartetto Guido A.

Borciani” organizza, in collaborazione con il Comune di Rubiera, lo spettacolo intitolato “Muro di

cemento, sassi di memoria. Dialogo tra le arti e il ricordo”, con musiche di J.S. Bach e G.Ligeti e la

partecipazione di Giorgio Casati al violoncello e Andrea Violi come voce narrante. Ingresso gratuito,

per informazioni: 348/4419400.

Mercoledì 29 gennaio a partire dalle ore 15, sarà la volta della “Staffetta della memoria”, itinerario

con letture a tema organizzato da ANPI, AUSER, SPI CGIL, Coop Alleanza 3.0, Istituto Comprensivo

di Rubiera con la collaborazione del Comune di Rubiera e la biblioteca comunale “A.U. Codro”. Il

percorso prevede la partenza presso la biblioteca, per poi toccare la casa protetta di via Zacconi, il

Bar  Cristallo  2.0,  lo  Spazio  Giovani  presso il  Parco don Andreoli  e  concludere presso il  Teatro

Herberia dove verrà offerto un rinfresco. La partecipazione è libera e gratuita.

Per i Giorno del Ricordo, solennità nazionale italiana in cui il 10 febbraio di ogni anno si rinnova la

memoria delle vittime delle foibe, verrà allestita una mostra dal titolo “Confine Orientale. Una

breve sintesi storica”, in collaborazione con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ed

in collaborazione con la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

La mostra sarà visitabile dal 10 al 15 febbraio presso il secondo piano di Palazzo Sacrati, negli orari

di apertura al pubblico degli uffici comunali. L'inaugurazione è prevista per lunedì 10 febbraio alle

ore  15,  con  visita  guidata  ed  approfondimento storico,  e  coinciderà  con  il  primo  incontro  del

calendario  di attività dell'Università del Tempo Libero di Rubiera per il periodo febbraio – maggio

2020. Sono state inoltre calendarizzate alcune visite guidate per le scuole. 

Per informazioni: Ufficio Cultura e Sport, 0522/622294.


