
 
 
 
 

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 

Novara - Cimitero Urbano - ore 12.30 
CERIMONIA COMMEMORATIVA 

Visita e deposizione corona al Reparto Ebraico 
Omaggio al Monumento degli Internati 

 
 

INIZIATIVE COLLATERALI 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 
Partenza Piazza Gramsci - ore 10.00 

Arrivo Via Negroni 12 (piazzetta Banca Popolare di Novara) - ore 12.00 
RUN FOR MEM 

5^ edizione della maratona non competitiva 
Percorso alla scoperta dei “luoghi della Memoria” 

Manifestazione aperta alla partecipazione di atleti professionisti, di appassionati della corsa e di tutta la 
cittadinanza che vuole percorrere camminando le tappe prescelte, finalizzata alla condivisione delle vicende 
che riguardano la Memoria collettiva della città di Novara e del suo territorio, che nel 1938 (data di 
emanazione delle leggi razziste) comprendeva anche l’attuale V.C.O e i suoi confini con la Svizzera, luoghi di 
rifugio degli ebrei piemontesi e lombardi. 

Un percorso in onore di chi è sopravvissuto e di chi ha resistito. 
A cura di UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comunità Ebraica di Vercelli Novara Biella V.C.O 

sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Novara, di ANPI Provinciale Novara e dell’ISRN 

 
Un appuntamento dedicato alla vita e allo sport, con il ricordo delle barbarie perpetrate dai nazifascisti nei 
confronti della minoranza ebraica e di tutte le altre categorie perseguitate, e il monito a non dimenticare, 
nella speranza di coinvolgere in particolar modo i giovani anche in risposta ai recenti avvenimenti che hanno 
strumentalizzato e banalizzato la Memoria della Shoah. 
 
 
 

 



 
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

Piazza Santa Caterina da Siena 1 – ore 12 
Cerimonia di posa  

PIETRE di INCIAMPO dedicate a JONA AMADIO e GIACOMO DIENA   

Le “pietre d’inciampo” (Stolpersteine)  sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig  
per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa  

dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. 
Si tratta di piccole targhe di ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 cm.) poste su cubetti  

della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che sono poi incastonate nel selciato  
davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 

Ogni targa riporta la dicitura “Qui abitava...”: il nome della vittima, data e luogo di nascita,  
data di morte o della scomparsa (se conosciute). 

Il 23 gennaio, al termine della Maratona, ci sarà l’installazione di due pietre d’inciampo destinate alla 
memoria di Giacomo Diena e dello zio Amadio Jona, novaresi deportati ed assassinati nel 1943 

A cura di UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e Comunità Ebraica di Vercelli Novara Biella V.C.O, 
in collaborazione con Comune di Novara e Assa 

 
LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022 

Novara- ITAS Bonfantini sede di Novara ore 10 e ore 12 
Collegamento online sede di Romagnano 

Conferenze per gli studenti del biennio SHOAH E FUMETTO 

A cura della sezione didattica dell’ISRN 
 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2022 
Novara- ITAS Bonfantini sede di Novara e Romagnano ore 8, ore 10 e ore 12 

Collegamento online sede di Romagnano 
Conferenze per gli studenti del triennio OLOCAUSTO DEL LAGO MAGGIORE  

A cura della sezione didattica dell’ISRN 
 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 
Novara – Salone Arengo del Broletto - ore 9.30 

CONVEGNO 
EDUCARE ALLA MEMORIA 

Progettazione e Coordinamento  
prof ssa Gabriella Colla referente Educazione alla Legalità AT Novara 

Moderatore 
Gianfranco Quaglia Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte    

Introduzione 
Dott. Giuseppe Bordonaro 

Saluti istituzionali 
Prefetto 

Presidente Provincia 
Sindaco 

Dirigente Scolastico ITAS “Bonfantini” Novara 
Intervento 

 Rabbino Alberto Somekh  

Interventi allievi  
Istituto “Duca d’Aosta”: “Shoah, Storia di pietre” presentazione su schermo dei disegni fatti dai ragazzi di 

due classi con accompagnamento musicale  curato dal Prof. Belloli e realizzato con i ragazzi della sezione 
musicale 

IC “Borgomanero 2” Scuola di Boca:  “L’Olocausto del Lago Maggiore” lettura 4 brani su Becky Behar 
ITAS “Bonfantini“:Il “caso” Kaufmann,  lettura brani 

Liceo Coreutico e Musicale “Casorati“: balletto inerente alle sedie della Piazza degli Eroi di Cracovia, 
esecuzione brani musicali 

Convegno promosso dall’Ufficio Scolastico  Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale  Novara,                                                            
Città di Novara e Prefettura di Novara con la partecipazione  dei ragazzi degli istituti superiori 

 

 

 



GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 
 Novara - Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto - ore 9.30 

Gli alunni dell’Istituto incontrano Rossana Ottolenghi, psicoterapeuta, figlia di Becky Behar, 
sopravvissuta alla strage nazi-fascista di Meina, scomparsa il 16 gennaio 2009.  

Con il portare avanti la testimonianza della madre Becky per tener viva la memoria della prima strage 
nazista compiuta in Italia, si propone la memoria stessa come antidoto contro il razzismo, le discriminazioni 
e il bullismo, sintomi diversi di meccanismi comuni nei grandi e nei piccoli gruppi. 

a cura di ANPI Novara 
 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 
Novara – Salone Arengo del Broletto - ore 18.00 

PRIMO LEVI. IL LABORATORIO DELLA COSCIENZA 
Un nuovo ritratto del grande scrittore e chimico 
presentazione del libro di e con Giovanni Tesio 

edito da interlinea 
letture a cura degli studenti del Liceo Classico Carlo Alberto 

a cura della Fondazione Circolo dei Lettori 
«Tutto Levi si può leggere in una sorta di doppio filo incrociato. Da un lato i libri in cui prevale nettamente 
una volontà di chiarezza e d’ordine, di moralità e di ragione; dall’altro la spinta uguale e contraria 
dell’enigma e delle tenebre, l’infezione cosmica dell’annientamento: tra ordine e caos» nota Giovanni Tesio, 
uno dei maggiori studiosi dell’autore di Se questo è un uomo, con un nuovo ritratto del grande scrittore e 
chimico, che ha scritto: «tu, uomo, sei stato capace di questo; la civiltà di cui ti vanti è una patina, una 
veste: viene un falso profeta, te la strappa di dosso, e tu nudo sei un mostro, il più crudele degli animali». 

 
GIOVEDÌ 27 GENNAIO ORE 21 

Teatro Faraggiana 
QUARTETTO PER LA FINE DEL TEMPO 

Rassegna Musica in scena 
con  

Olivier Messiaen 
Ensemble Iri da Iri composta da 

Anna Molinari, violino 
Marco Sorge, clarinetto 

Lucia Molinari, violoncello 
Riccardo Bisatti, pianoforte 

voce narrante Lucilla Giagnoni 
ingresso a pagamento 

a cura della Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana 
 

VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 
Evento online @novaraletteratura ore 18,00 

NUOVE LETTURE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA  

A OLTRE VENT’ANNI DALLA LEGGE ISTITUTIVA 
Anna Cardano ed Elena Mastretta in dialogo sulle politiche della Memoria 

A cura del Centro Novarese di Studi letterari 
 

VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 
Novara – Via Oxilia 4 - ore 18.30 

RICORDATI CHE QUESTO E’ STATO 

Letture teatrali, canti e musiche per non dimenticare 
a cura della Compagnia delle Donne SPI CGIL  

con il patrocinio di ANPI Novara e Associazione per la Pace  
 

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022  
Novara – Sala Circolo del Broletto - ore 18.00 
SE SOLO IL MIO CUORE FOSSE PIETRA 

Sulla coraggiosa e commovente esperienza di Lingfield 
presentazione del libro di e con Titti Marrone 

edito da Feltrinelli 
a cura della Fondazione Circolo dei Lettori 



Nel 1945 la grande villa di campagna di sir Benjamin Drage diventa una residenza per i piccoli reduci dai 
campi di sterminio, venticinque bambini tra i quattro e i quindici anni accolti e accuditi grazie all’iniziativa e 
alla determinazione di Anna Freud, figlia del noto psicoanalista, e di Alice Goldberger, sua collaboratrice. 
Ciascun bambino ha una storia diversa, terribile e speciale, ciascuno viene da un proprio personale inferno. 
Alice e la sua équipe lottano per restituire loro un’infanzia, dando vita per oltre un decennio a un centro 
dove le più recenti acquisizioni della psicologia infantile, della pedagogia e dell’arte vengono messe al 
servizio delle necessità dei bambini provenienti da lager, orfanotrofi e conventi o dai nascondigli dove i 
genitori li hanno lasciati durante la guerra, nell’estremo tentativo di salvar loro la vita. Lo sguardo dolce e 
professionale di Alice ci mostra come, nello scorrere delle stagioni, si allenti in Gadi la necessità di 
nascondere il cibo, si riducano gli incubi di Berl e la presenza della morte nei disegni di Denny e si avvicini 
per tutti, a poco a poco, l’obiettivo più difficile: recuperare la fiducia negli adulti. 
Titti Marrone scava nella Storia, apre gli archivi, incrocia documenti, foto, diari e lettere per trasporre in un 
romanzo la coraggiosa e commovente esperienza di Lingfield. La sua penna segue con delicata pazienza 
l’incontro con l’infanzia di ciascun bambino, l’affiorare di traumi e ricordi dolorosi, il progressivo sciogliersi dei 
nodi più stretti. Fino all’inizio delle loro seconde vite. 

 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022  
Novara – Salone Arengo del Broletto - ore 17.30 

CORO COL HAKOLOT IN CONCERTO 

Diffondere la pace attraverso la musica 
a cura della Fondazione Circolo dei Lettori 

in collaborazione con Comunità Ebraica di Milano e Comune di Novara 
Il coro ebraico amatoriale, nato nel 1994 su iniziativa della musicista israeliana Gliliah Dankner,  

è un omaggio alla memoria, contro la cultura della violenza e dell’intolleranza. 
 
 

 


