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gennaio i9$5_ docimienti og-
gi sono dedstva segnala ii qua-
rantaduenne regista - perché
armai i testimoni in vita sono
pcic:ttissár~ Entrare negli archi-
in i_n epryca Corid sembrava im-

possibile, ma il film ë stato reso
possibile proprio   a bi-
bliotecari e archiviati che hanno
rintracdtatsu le documentazioni
che chiedevamo.:,_ Un estratto
del film senza sonoro, annuncia
Gian Luca Pannelli, direttore
della Cinetem diBo:oyta, —
;ver-rà proiettato z•r « gennaio, dalle
-18 alle 30, sulla facciata di Palaz-
zo d'Accrtrsìo, lato Sal:aborsa,
come avevamo già fatto per Trie
For,>tiota.^r Fronr_ Una proiezio-
ne simbolica =E film sarà poi
disponibile per le scuole su
meo e ci impegneremo perché
abbia lunga vita anche nei pros-
simi anni. E perché sia magari
lilái7in di una sorta di genere:
che ci sappia raccontare il no-
stro passato perché dò che è
accaduto puo accadere nuova-
mente;,_ Del tïlm si parlerà an-
che lunedì 25 ade io sulla pagi-
na Fa ehoni: della Cineteca_ Let-
tere da' Ar~hèrtiio_ prodotto da-

gli Ordini deg li Architetti e
degli Ingegneri di. Bologna, e

stato Iea i-lato, ricorda Mania

FOzzati, con E contributo della
Fonda-ione dei Monte: vE film
si apre con ti na veduta di Bolo-
gna dall'alto e poi va dente un
archivio pieno di faldoni A in-
dicare lo stretto rapporto tra
edifici della città_ documenti
storici e la vita degli abitanti_
lei finale si vede il Memoriale
della Shoah dietro la stazione
non nella sua spettrale draui-
matitlta ma con dei ra'gaz.zini
che si allenano con lo sfate_ A
ricordarci che la memoria non
si deve costruire sole negli ar-
chivi ma va partecipata», Me-
moria come verità, ammonisce
Daniele De Faz presidente della
Comunità ebraica di Bolo=-ma:
•aCanoscee i fard serve a defini-
reunaveritä che se consolidata

dl la ptissibilith di trovare
strumenti per poter respingere
ogni Dorma di negatonismo,
sopruso e violenza. che abbia-
mo visto ricanfigurarsi dopo,
l'apertura dei cancelli dei campi
di sterminio e a ar assistito al-
l'inriiferen7a che nel ',7.;•S porta
alle le g. razziali.:._ lin tema al
,centro 

delle 
tante intiiati e bo-

La ricorrenza «Lettere dal1' ,-krclriN-io» sulla facciata di Palazzo d'Accursio

Film, voci, testimonianze
nel Giorno della Memoria

11ingegner ooDe n-
gelisid se,sulcolledi

a', San 11.1anaoio. uno dei Ic.-
polaiori del radonalismo archi-
tettonico a Bologna, s iella [etti_
Tornato in dttä dopo le pene-
cuzioni antiebraiche. aveva la-
smato la sua impronta nell'al_le-
stime ito di negor come Schia-
io e Corradi in via kizzoli e la
valigeria Crernonlni in via
D'A.. ,olio_ Giulio Supino, do-
cente dell'Alma Mater, i1 7 di-
cPutilre iggS. fu invece costretto
a lasciare l'insegnamento insie-
me a una quarantina di dceenti,
a seguito del entrata in vigore
della legislazione antisemita
per •,la difesa della razza>,. Sola
nel settembre del i.04.; renne

reintegrato nera sua cattedra A
Guido M,lug?ia figlio di Attilio,
die 1@a,es-a pr+ogettata, c legato
negli anni '5o il restauro delta
sinagoga di Bologna dopo il
bombardamento aereo del '43_
A queste tre figure é dedicato il
filrn documentario Teiere dal-
l'Archivio di Davide Razzo. una
delle principali iniziative del
prossimo Giorno della l.lenYc-
ria a Bologna,, in ricordo della li-
berazione di Auschw-itz il n

Le stole
£ aedimta a he íígue em~Cie tl 6 eéeei
b~xsiil fiim documeMaródireän da Davide
Rorm Errcim De i~fi.Giulb SuQirq e Cvido

Nuggia

lognesr. Comprese la seduta so-
lenne del Consiglio c m-unnale e
metropolitano, in tádeo;confe-
ronza; di mercoledì z7 alle w^ sul
canale 'iic,u3ube del Comune e
ladeposizione di corone in tanti
luoghi della memoria cittaiini.
Oltre a seminati, lezioni e video,
altre iniziative avranno conte
fulcro il -Museo Ebraica, con
una mostra 0.:ïi alles9i!ta e in at-
tesa di apertura, •:Atsscâiwitz-
Eir3tenau rg4.o-lo4.5- Campo di
concentramento e centro di
messa a morte,, curata dal l',fe-
nriorial de la 5ho.ah di Parigi
Sulla storia del cento di stermi-
ni o di. Auschwitz, con un appro-
fondimento sulle deportazioni
dall'Italia che inclusero anche
un migliaio di nl:i n ebrei, p ldnd-
palnaente donne. Debutterà in-
vece online, dal 31.. gennaio,
ttn'altra. mostra, ::iraer. Primo
Levi a Bologna,,„  Ricordando la
giornata in cui Francesco Berti
Arnoaldi Veli, il ,y.partigiano
Checcti >, aveva invitate Levi: a
portare la sua testimonian7a

sull'espeaienza del lager. Insie-
me a lui, quella sera del 1.3 anlaT-
u•, c'erano anche Piero Calaiii,
Giulia Supino e Giorgio Bassa-
Di_
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