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Il programma delIl programma del TempoTempo  della Memoriadella Memoria  

A futura memoria (se la memoria ha un futuro)A futura memoria (se la memoria ha un futuro) 
  

27 27 gennaio gennaio ––  1010  febbraiofebbraio  20202211  
 

 
PROVINCIA DI BARI 
BARI – MUSICHE & ARTI  
Venerdì 5 febbraio – su zoom con accesso libero su prenotazione; info: www.cerdem.com 
Cultura e arte ebraica in Puglia con la storica dell’arte Marianna Saccente. Introduce Mariapina Mascolo 
(CeRDEM Colafemmina) 
In collaborazione con: Scuole Superiori (su prenotazione) 
 
BITETTO 
Ogni appuntamento si tiene in presenza a scuola e online su Meet Gsuite  
Mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio - Scuola secondaria di 1° grado “G. Modugno” (classi terze) 
Lettura del libro La memoria rende liberi di Enrico Mentana e Liliana Segre  
 
Venerdì 29 gennaio 
Video-conferenza con il Prof. Raffaele Pellegrino (IPSAIC – Bari) sul tema “La musica tra bellezza e 
orrore nei lager nazisti”  
 
Da mercoledì 27 gennaio a mercoledì 10 febbraio – Polo liceale “E. Amaldi” 
Ascoltare il passato per capire il presente: studenti e docenti leggono la Shoah per custodirne la Memoria… 
sempre 
 
negli orari di apertura al pubblico - Biblioteca Comunale “Prof.ssa Rosa Antonacci De Marco” in Piazza 
Umberto I, n. 7   
I libri e la Memoria: esposizione bibliografica di pubblicazioni sul tema della Shoah 
 
La maggior parte delle pubblicazioni è disponibile per il prestito 
Info: tel. 080 3829245 
e-mail: biblioteca@comune.bitetto.ba.it 
pagina facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleBitetto 
In collaborazione con: Comune, Biblioteca comunale, I.C. “C. Cianciotta - G. Modugno”, Polo liceale “E. 
Amaldi”, Associazione culturale Archeolaba 
 
BITONTO  
Ogni giorno fino a mercoledì 27 gennaio, ore 18.30 - sulle Pagine Facebook del Presidio del Libro di 
Bitonto/Ante Litteram, di Polibris Digital Library, Libreria Hamelin, Cooperativa Ulixes, Officine Culturali, 
BitontoLive, tramite YouTube 
Pubblicazione della lettura di un breve brano (15 secondi) tratto da uno dei 15 libri scelti dal gruppo di 
lavoro 
 
Mercoledì 27 gennaio, ore 18.30 – pagina Facebook del Presidio del Libro di Bitonto/Ante Litteram 
Talk in diretta per parlare dei libri scelti 
In collaborazione con: Polibris Digital Library, Libreria Hamelin, Cooperativa Ulixes, Officine Culturali, 
BitontoLive 
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CORATO 
Da mercoledì 27 gennaio a mercoledì 10 febbraio - pagina fb del Presidio del Libro di Corato, Rete Attiva 
e Comune di Corato 
Lettura di un brano tratto da Siamo partiti cantando. Etty Hillesum, un treno, dieci canzoni di Matteo 
Corradini. Illustrazione di brevi note biografiche di Etty Hillesum 
 
Da giovedì 28 gennaio a mercoledì 10 febbraio - pagina fb del Presidio del Libro di Corato, Rete Attiva e 
Comune di Corato 
Lettura quotidiana di brani significativi 
In collaborazione con: Amministrazione Comunale, Interassociativo Rete Attiva, Donatori di Voce 
 
NOCI 
Venerdì 29 gennaio, ore 18.30 – sulla pagina Facebook “Presidi del Libro Noci” - Link: 
https://fb.me/PRESIDILIBRONOCI  
Con Giuseppe Di Tano su Viaggio nel cuore di un nazista  
In collaborazione con: Associazione Librintesta APS Noci 
 
POLIGNANO A MARE  
Da venerdì 29 gennaio - canali social del Museo Pino Pascali e sul sito www.museopinopascali.it 
Video della giovane artista israeliana di origine palestinese Juman Daraghmeh: il suo lavoro affronta il 
tema dell'essere donna in bilico tra due società patriarcali, riflettendo sulla convivenza tra popoli e religioni 
diverse, sull'idea di un riconoscimento possibile al di là dell'appartenenza comunitaria. Intitolato With Age 
comes wisdom, il video è una riflessione autobiografica su un'identità in bilico tra tradizione e nuovi canoni, 
tra lo spaesamento identitario e la ricerca di una convivenza pacifica tra due realtà in conflitto. Nelle 
immagini sovrapposizioni e sdoppiamento del proprio corpo, suoni, musica, letture: tutto si mescola e si 
divide al fine di ricercare una pacifica convivenza interiore 
In collaborazione con: Francesca Gorgoni, Post-doctoral Fellow, Department of Jewish History, University 
of Haifa 
 
RUVO DI PUGLIA 
Mercoledì 27 gennaio – su Facebook 
Maratona di lettura: raccolta di passi a tema, senza limiti di genere né temporali (dalla Shoah fino ai nostri 
giorni). Con lo smartphone realizza un video della durata di 2 minuti in cui leggi il brano scelto e invialo 
entro martedì 26 gennaio all'indirizzo email ass.culturalecalliope@gmail.com. Il montaggio video che sarà 
pubblicato sui social a partire dal 27 gennaio. 
In collaborazione con: Libreria L’agorà – Bottega delle nuvole, Libereroi e liberatori 
  
 
PROVINCIA BAT 
BARLETTA 
Mercoledì 10 febbraio, ore 17.30 – su Meet 
In collaborazione con: il Presidio di Fiume Veneto, i gruppi di lettura Prendiamoci il tempo e Lettidipiacere 
 
BISCEGLIE  
Mercoledì 27 gennaio 
#InondiamocidiMemoria – social e WhatsApp 
Raccolta di file video e audio di amici scrittori e lettori che vogliano leggere/recitare pagine di Memoria: la 
voce della Memoria cammini sulle labbra delle persone che si impegnano a custodirla 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
FASANO 
Lunedì 25 gennaio – in classe 
Vi racconto una STORIA 
Lavoro su materiali scelti 
 
Martedì 26 gennaio 
La forza delle parole 
Letture scelte a cura degli studenti con dirette YouTube e Instagram 
 
Mercoledì 27 gennaio, ore 10 – alunni delle classi terze e quarte 
Incontro-dialogo con Erri De Luca. Collegamento con l’Università Roma Tre. Dipartimento di 
Giurisprudenza con la Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili 
Mercoledì 27 gennaio, ore 10 – alunni delle classi quinte 
Visioni, Dialogo con la Memoria: il racconto delle leggi razziali di Dario e Aida Foà 
 
Giovedì 28 gennaio  
Once upon a time when pigs were swine 
Spettacolo a cura della compagnia Equilibrio Dinamico 
 
Venerdì 29 gennaio 
Scolpitelo nel vostro cuore 
Riflessioni sulla Shoah 
 
SAN PANCRAZIO SALENTINO 
Da mercoledì 27 gennaio - 10 febbraio - In presenza e online (pagina FB FATTIdicarta - Presidio del 
Libro e Profilo Instagram FATTIdicarta) 
 
- MAMA, OPA! 
Contest per la realizzazione di un video con contributi di singoli e gruppi (scolaresche, famiglie o 
amici). Il coro unisce le voci contro l’indifferenza, rende tutti partecipi e responsabili della memoria 
e dell’impegno. Ciascuno invia al Presidio il proprio contributo video, leggendo prosa o poesia, da 
testi conosciuti o cercati e letti per l’occasione. La Biblioteca di comunità sostiene l’iniziativa con la 
pubblicazione di consigli di lettura a tema. Pubblicazione del video il 10 febbraio. 
Collaborano: 
● Istituto Comprensivo “San Pancrazio salentino” - sez primaria e secondaria di primo grado 
● POLI Community library 
 
- LEGGERE LA PACE in presenza 
Due incontri distinti (uno per adulti e uno per giovani) sul tema della pace e della cultura della cura in 
collaborazione con l’Azione Cattolica della diocesi di Brindisi Ostuni: un reading tematico e un 
laboratorio di scrittura creativa.  
Collaborano: 
● Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Brindisi Ostuni - settore Adulti 
● Parrocchia SS. Pancrazio e Francesco d’Assisi - San Pancrazio sal. 
 
PROVINCIA DI FOGGIA 
APRICENA 
Mercoledì 27 gennaio - su YouTube, Facebook e Google Meet 
Leggere e ascoltare per non dimenticare: spiegazione della bibliografia relativa all’argomento, 
soffermandosi sui libri dedicati, film documentari e incontri didattici sul tema 
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VideoIncontro su Papalillo “BiblioMese della memoria 2021: l’internamento di Donato Papalillo tra le righe 
dei suoi libri” 
Presentazione di libri per più piccoli o articoli tratti dalle riviste, come Il violino di Auschwitz di Anna 
Lavatelli e Anne Frank. Diario di Ari Folman e David Polonsky, libri donati durante la “Festa dei Lettori” 
2017 e 2018 dall’Associazione “fotografando”, e confronto su temi tratti dalle riviste, quali Popotus, con 
schede di lavoro tematiche 
In collaborazione con: Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” e Comune  
 
MANFREDONIA 
Mercoledì 27 gennaio, ore 18 – piattaforma digitale Zoom con link sul canale della Biblioteca regionale La 
Magna Capitana https://www.facebook.com/BibliotecaFoggiaLaMagnaCapitana/ 
qui link di lancio: 
https://www.facebook.com/BibliotecaFoggiaLaMagnaCapitana/photos/gm.3180670982033501/5528856333
806889/ 
Mini-maratona letteraria 
 
Sabato 30 gennaio, ore 18 - sul canale fb del Presidio Manfredonia 
Diretta con Maria Luigia Troiano, autrice di un libro illustrato da Federica Zanca con racconti sulla Shoah 
pensati per essere letti anche da giovani lettori. Spazio al campo di concentramento tutto femminile 
raccontato da Maria Teresa Infante. Per partecipare: prenotati con un’email all’indirizzo 
ma.mundi@regione.puglia.it – scegli un brano a tema, non più lungo di una pagina – leggilo nel corso 
dell’incontro. Ogni partecipante mostra la copertina del libro da cui ha tratto il brano e lo legge, a staffetta 
con gli altri partecipanti 
In collaborazione con: Biblioteca Magna capitana e Associazione Oceano San Severo 
 
PROVINCIA DI LECCE 
CASARANO 
Da mercoledì 27 gennaio a martedì 2 febbraio – sulla pagina FB della responsabile Cristina Martinelli 
Condivisione/Rassegna delle locandine del Mese della Memoria del Presidio di Casarano degli ultimi otto 
anni con suggerimenti di lettura 
 
LECCE FONDO VERRI 
Non sentite l’odore del fumo? Il poema umano nella poesia di Danilo Dolci 
Da mercoledì 27 gennaio a mercoledì 10 febbraio - sul Canale SoundCloud del Fondo Verri 
(soundcloud.com/user-388325014)  
Ascolto di brani tratti da Poema umano di Danilo Dolci 
 
Mercoledì 10 febbraio - in diretta Facebook (pagina Facebook del Fondo Verri), dalla Sala Lettura della 
Biblioteca N. Bernardini 
Recital Non sentite l’odore del fumo? 
In collaborazione con: Polo Biblio-museale di Lecce – Biblioteca Nicola Bernardini 
 
 
 
 
 
NOHA e GALATINA – BIBLIOTECA GIONA 
Fino a sabato 6 febbraio - in presenza con gruppi ristretti 
Incontri laboratoriali  

1. L’albero di Anne di Irène Cohen-Janca e Maurizio A.C. Quarello - Laboratorio: la lettura ad alta voce, 
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le riflessioni; i messaggi sulle foglie di ippocastano 
2. La Shoah – Non solo ebrei. Laboratorio: l’esperienza del contare i grandi numeri (mille puntini di penna 
in ogni triangolo…); trasformare i triangoli in segni della diversità che ci rende migliori 
3. La storia di Andra e Tati. Fu stella di Matteo Corradini e Vittoria Facchini – Laboratorio: la lettura ad 
alta voce; la scrittura creativa (le metafore della stella e del triangolo) 
4. La Memoria. Il memoriale di Gerusalemme e i giusti fra le nazioni - Laboratorio: Il gelataio Tirelli di 
Tamar Meir e Yael Albert e l’articolo 3 della Costituzione: formalizziamo la nostra promessa di cittadini 
5. Incontro finale in Biblioteca. Il racconto del percorso, la lettura di alcuni brani di Presto torneremo a casa 
di Jessica Bab Bonde e Peter Bergting e Fu stella. I fogli con le promesse di ognuno prendono il volo 
In collaborazione con: IC Polo 2 Galatina 
      
ALEZIO/SANNICOLA  
Mercoledì 27 gennaio, orario antimeridiano e pomeridiano (in presenza) – I.C. Alezio/Sannicola - Scuola 
primaria di Alezio                                                                                                 
Classi quarte: memorizzazione e commento della poesia Aprile di Anna Frank. Visione del Discorso 
all’umanità recitato da Charlie Chaplin. Canto Auschwtiz (Canzone del bambino nel vento). Poesia ”27 
gennaio” di G. Bordi. Lettura di pagine dal Diario di Anna Frank                                                                                                                          
 
Classi quinte: lettura di pagine dal Diario di Anna Frank e da Il bambino con il pigiama a righe. 
Realizzazione di un lapbook. Canto Auschwitz (Canzone del bambino nel vento)                                                                                                                                  
 
Scuola primaria Sannicola                                                                                               
Classi quarte: visione del film documentario La stella di Andra e Tati. Laboratorio di scrittura. Lettura di 
passi tratti dal Diario di Anna Frank.                                                                                                              
 
Classi quinte: lettura, analisi, comprensione di alcune parti del libro A un passo di un mondo perfetto di 
Daniela Palumbo. Lettura di pagine tratte dal Diario di Anna Frank. Ascolto e memorizzazione del canto 
Gam gam musicato da Ennio Morricone. Realizzazione di un flipbook. Piantumazione di bulbi di croco, 
fiore simbolo di memoria e di speranza.    
                                                                                     
CASARANO a cura del Presidio di Sannicola 
Sabato 30 gennaio, ore 10.30 (in presenza e on line) – I.C. “G. Galilei”, 3° polo  
Classi terze Scuola Media: presentazione di La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in   
Italia 1938-1945 di Bruno Maida  
Intervista virtuale all’Autore (Meet, Facebook, YouTube) e in presenza con gli studenti 
Interviene la dirigente prof.ssa Rita Primiceri; modera la dott.ssa Mariangela Simone 
 
ALLISTE/FELLINE a cura del Presidio di Sannicola 
Da lunedì 25 a sabato 30 gennaio (in presenza e on line) - I.C. “Italo Calvino”- Alliste-Melissano e Scuola 
secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”- Alliste e “Grazia Deledda” – Felline, Classi seconde e terze della 
Scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”_ALLISTE e “Grazia Deledda”_FELLINE 
Laboratori di lettura, di scrittura, storico-letterario  
Testi utilizzati: Il silenzio dei vivi di Elisa Springer, Un sacchetto di biglie di Joseph Joffo, Chi vuole 
vedere la mamma faccia un passo avanti di Maria Pia Bernicchia, Auschwitz di Salvatore Quasimodo, La 
Notte di Elie Wiesel, Vite indegne di essere vissute di Marco Paolini, Se questo è un uomo di Primo Levi  
 
 
GALATINA a cura del Presidio di Sannicola 
Da lunedì 25 gennaio a martedì 2 febbraio, orario antimeridiano (in presenza) – I.C. 3° Polo 
Tutte le classi dell’Istituto 
Percorsi di lettura, attività laboratoriali, visioni di film, produzione di testi poetici e materiale multimediale, 
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storytelling 
Testi utilizzati: Una bambina e basta e La portinaia Apollonia di Lia Levi, La bambina del treno di 
Lorenza Farina, Il bambino stella di Oliver Latyk e Rachel Hausfater  
In collaborazione con: Circolo culturale “Gabriele D’Annunzio”_Casarano, Istituti comprensivi di 
Alezio_Sannicola, Alliste-Felline, Casarano, Galatina 
 
VEGLIE, LEVERANO, CARMIANO E SALICE SALENTINO 
sulla pagina FB Presidio del Libro di Veglie, Leverano, Carmiano e Salice Salentino e sulle piattaforme 
Zoom e Google Meet 
 
Mercoledì 27 gennaio, ore 19 - Zoom 
Il Tempo della Memoria: presentazione dei percorsi di lettura 
 
Domenica 31 gennaio, ore 18 - pagina FB Presidio del Libro di Veglie, Leverano, Carmiano e Salice 
Salentino 
A futura memoria, se la Memoria ha un futuro: l’impegno per la Memoria e il ruolo della letteratura 
Incontro dibattito con Frediano Sessi e l’intervento artistico della compagnia Alibi Artisti Liberi 
Indipendenti 
 
Da lunedì 8 a domenica 14 febbraio - Google Meet 
Gruppi di lettura per fasce d’età (tra paesi e scuole diverse):  
7-11 anni: Muri/ponti-discriminazione/solidarietà Lorenza Farina e Anna Pedron, Il ciliegio di Isaac 
12-15 anni: La ricerca del mio presente nella tragedia Julia Billet – Claire Fauvel, La guerra di Catherine 
15-19 anni: La pluralità dei sé e dei punti di vista Paul Dowswell, Auslander 
dai 19 anni: Il coraggio del presente Alberto Toscano, Gino Bartali. Una bici contro il fascismo 
In collaborazione con: Ventitré10 APS; Comuni di Leverano, Carmiano e Salice Salentino, IC Polo 1 e 2 
Veglie, IC Polo 2 Leverano e IC Giovanni Falcone di Copertino 
 
PROVINCIA DI TARANTO 
GROTTAGLIE 
Venerdì 12 febbraio - Piattaforma Ministero P.I. Liceo Artistico “V. Calò Grottaglie 
Assegnazione (n. 3) Borse di Studio “Memoria”: Percorso: Acquisizione lavori candidati; Insediamento 
Commissione esame: 22 gennaio 2021 ed esame lavori; Seduta conclusiva della Commissione 26 gennaio 
con assegnazione Borse 
 
Venerdì 12 febbraio  
Incontro su “Didattica della Memoria”: con Frediano Sessi e Federico Mottinelli presentazione di 
Auschwitz Storia e memorie. Partecipano Istituti Scolastici Superiori di Grottaglie, I.C. “G. Pascoli” di S. 
Giorgio Jonico 
Il giornalista Giuseppe Federico Mennella, direttore del mensile LiberEtà, consegna le Borse di studio ad 
allievi delle Scuole Superiori di Grottaglie. Lettura degli elaborati degli allievi dell’I.C. “G. Pascoli” 
In collaborazione con: Città di Grottaglie Assessorato alla P.I. e Cultura; SPI CGIL Lega di Grottaglie; SPI 
CGIL Provincia di Taranto; Scuole: Liceo Cassico-Scientifico “Moscati”; Liceo Artistico “V. Calò; I.I.S. 
“Don Milani-Pertini” – Grottaglie; I.C. “G. Pascoli” S. Giorgio Jonico 
 
 
 
MARUGGIO 
Siamo fiammelle accese oggi e a futura memoria  
Mercoledì 27 gennaio - pagina Fb Presidio del Libro Maruggio 
Presentazione della rassegna virtuale 
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Sabato 30 e domenica 31 gennaio, sabato 6 e domenica 7 febbraio 
Ogni giorno pubblicazione di video-collage: brevi contributi di lettura ricavati da opere ispirate alla 
letteratura della Shoah o relative ai temi pertinenti il periodo storico, i personaggi storici del tempo o relativi 
al razzismo e alle persecuzioni e soppressioni nelle varie forme. I filmati seguono i quattro percorsi tematici: 
1) L’immaginazione come risorsa per resistere; La pluralità (dei sé, dei punti di vista, delle culture, delle 
voci); 3) Muri-ponti: discriminazione e solidarietà; 4) La ricerca del mio presente (e del mio futuro) nella 
tragedia e nei contesti difficili 
In collaborazione con: Gruppo di lettura Più di un Libro (annesso al Presidio), Laboratori Rodariani (gruppo 
di lettura dei bambini annesso al Presidio), scrittori aderenti all’iniziativa (Claudio Volpe, Andrea 
Franzoso, Enrico Buonanno), Libreria Ubik di Taranto e Gaia Stock, Einaudi Ragazzi, EL Edizioni 
 
 
FUORI PUGLIA 
BASILICATA 
MATERA 
Venerdì 5 febbraio Via Cavelieri di Vittorio Veneto, alle 17.00 - MATERA 
Un tè con Gago: lettura condivisa del racconto illustrato Gago di Giovanni Zoppoli e laboratorio artistico e 
creativo per adulti 
Per le restizioni dovute all'emergenza pandemica e dato che si tratta di un laboratorio sarà riservato a max. 10 partecipanti.  
 
 
CALABRIA 
CORIGLIANO ROSSANO – CS- BIBLIOTECA MINNICELLI 
 
COMUNE O COMUNI ANIMATI: CORIGLIANO ROSSANO- CASSANO ALLO IONIO 
 
Da mercoledì 27 a venerdì 29 gennaio – online su GSuite  
Con le classi di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Lanza Milani di Cassano allo Ionio:  
1. Gli alunni scrivono di getto il significato di 20 parole; si raccolgono le definizioni date 
2. Visione dei video Parole agli antipodi e Il razzismo secondo la scienza 
3. Revisione individuale delle definizioni date e raccolta dei nuovi significati acquisiti a fine attività 
4. Questionario di valutazione dell’attività didattica destinato a docenti e classi coinvolte 
In collaborazione con: Associazione Migrantes Rossano Cariati – Associazione per un’Europa dei Popoli  
 
SARDEGNA  
IGLESIAS e PORTOSCUSO, CALASETTA, GONNESA 
Fino a domenica 31 gennaio - su FACEBOOK: https://www.facebook.com/FestivalCulturaleLiberEvento 
e INSTAGRAM: https://www.instagram.com/liberevento/ 
Pubblicazione quotidiana di brevi video in cui gli utenti, gli amministratori dei comuni coinvolti e gli 
studenti leggono la pagina di un libro dedicato alla Shoah 
In collaborazione con: Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Iglesias, Comune di Portoscuso, 
Comune di Calasetta, Comune di Gonnesa, Sistema Bibliotecario del Sulcis Iglesiente, Scuole Boccaccio di 
Iglesias 
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CAMPANIA 
TUFO 
Mercoledì 27 gennaio – su Meet  
Dibattito del gruppo di lettura su Luna di miele ad Auschwitz di Francesco Rotondi 
 
Mercoledì 27 gennaio - Instagram Presidio del libro Tufo 
Giornata dedicata con promozione dell’opera letteraria in questione e altri contenuti attinenti. Speciale del 
blog culturale La Miniera (a cura degli amici del Presidio di Tufo), dedicato al tema della Shoah. 
In collaborazione con: Associazione CambiaMenti Tufo 
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
FIUME VENETO  
Mercoledì 10 febbraio - su Google Meet  
Con Ritanna Armeni su Mara. Una donna del Novecento 
In collaborazione con i Gruppi di lettura Prendiamoci il tempo di Fiume Veneto e Lettidipiacere di Barletta  
 
VENETO 
VICENZA  
Rete bibliotecaria scuole vicentine (scuole in Rbsvicenza) 
15 gennaio  
MODALITA’ virtuale: incontro Gruppo di lettura di insegnanti sui libri della BILL, biblioteca della legalità 
ed altri, che si occupano della Giornata della memoria 
 
Lettura e condivisione di libri e film sulla Shoa’ 
in www.rbsvicenza.org 
In collaborazione con: Assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza 
 


