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Giornata della Memoria, la storia delle sorelle
sopravvissute ad Auschwitz arriva a Cesena

Al cinema San Biagio il film "La stella di Andra e Tati"
Venerdì 31 gennaio al Cinema San Biagio, nell’ambito della rassegna Schermi e Lavagne: il cinema per le
scuole, nuovo appuntamento sul grande schermo per gli studenti della Scuola Primaria (classi quarte e
quinte) e Secondaria di Primo grado con la proiezione, alle 9, del film “La stella di Andra e Tati” di Rosalba
Vitellaro e Alessandro Belli. È questo il primo cartoon che racconta la Shoah attraverso gli occhi delle due
sorelline di Fiume sopravvissute ad Auschwitz e agli esperimenti del dottor Joseph Mengele. Le sorelle
Alessandra e Tatiana Bucci, avevano solo sei e quattro anni quando nel marzo del 1944 vennero deportate
nella fabbrica della morte insieme a parte della loro famiglia. Scambiate per gemelle dal dottor Mengele,
riuscirono a sopravvivere alla camera a gas e destinate agli esperimenti di eugenetica. Il film racconta la loro
storia, intersecando il racconto con quello di una visita di liceali di oggi al lager. Vincitore di numerosi
premi internazionali, sarà accompagnato da un programma di corti a tema.
Oltre agli appuntamenti al cinema e al Teatro in programma per questa settimana, la Giornata della
Memoria sarà celebrata anche dalla mostra “Arpad Wiesz, una storia di sport e di razzismo” in
programma dall’8 febbraio all’8 marzo alla Galleria Pescheria a cura di Vincenza Maugeri, direttrice del
Museo Ebraico di Bologna, e Carlo Felice Chiesa con tavole grafiche di Matteo Matteucci. Ungherese di

nascita, Weisz è stato calciatore e poi allenatore dell'Inter, prima di essere ingaggiato nel febbraio 1935 dal
presidente Dall'Ara per risollevare le sorti della squadra rossoblù. Teorico del calcio, vero e proprio genio
della tattica, dopo l'allontanamento da Bologna, Weisz riparerà in Francia e poi in Olanda, dove allenerà per
il Dordrecht. Sarà infine catturato dai nazisti e scomparirà con la sua famiglia nel campo di sterminio di
Auschwitz. Il 20 febbraio invece al Palazzo del Ridotto, alle 17, si terrà una tavola rotonda sul rapporto tra
sporte razzismo, in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di ForlìCesena.
In più, fino al 2 febbraio prossimo la Biblioteca Malatestiana propone una selezione di saggi, romanzi, film,
documentari e fumetti per non dimenticare le barbarie dei totalitarismi, l’Olocausto, le persecuzioni, i
genocidi che hanno afflitto il Novecento.
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Ti potrebbe interessare anche
Pubblico attento per la Shoah vista attraverso le fanzine
Grande partecipazione, il doppio dell'anno passato, e attenzione da parte di molti cittadini forlivesi per la
proposta della Fanzinoteca d'Italia di Forlì, l'iniziativa altrenativa per "La Giornata della Memoria"
Giornata della Memoria, a Cesena un ricco calendario di iniziative
CESENA - Cesena si prepara alla Giornata della Memoria – che si celebra il 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz – con un programma di iniziative che prende il via già questa
settimana. Si comincia giovedì 17 gennaio, al Palazzo del Ridotto con un doppio appuntamento dedicato ai
“Bambini nella Shoah”. In mattinata, a partire dalle ore 9.30, i ragazzi delle scuole di Cesena sono invitati a
un incontro con pittore Giorgio Celiberti (uno dei maggiori artisti viventi del Novecento italiano) e del
professor Franco Bonilauri, direttore del MEB Museo Ebraico di Bologna; presenti anche il Sindaco Paolo
Lucchi e l’Assessore alla Cultura Elena Baredi. Nel pomeriggio, alle ore 17, il maestro Celiberti e il
professor Boniluri, insieme all’Assessore Baredi, saranno protagonisti di un altro incontro, questa volta
aperto all’intera cittadinanza.
"Resistenti Doc", al Teatro Verdi di Forlimpopoli
FORLIMPOPOLI - All'interno del cartellone "Dare Futuro alla Memoria" organizzato da Comune di
Forlimpopoli, Scuola di Musica Popolare e ANPI Forlimpopoli in occasione delle celebrazioni per la
Giornata della Memoria 2013 venerdì 25 gennaio ore 21 Teatro Verdi Forlimpopoli l’Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) - comitato di Forlì-Cesena – presenta "Resistenti DOC", la rassegna
itinerante che si svolgerà nei mesi di Febbraio-Marzo 2013 in collaborazione con diverse associazioni e
locali della nostra provincia: quattro appuntamenti incentrati sulla proiezione di documentari che hanno per
tema la storia e le vite delle persone coinvolte nel secondo conflitto mondiale e nel movimento di lotta
partigiana.
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