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Commemorazione 
 

domenica 27 gennaio  
 

ore 9.45 - Cimitero ebraico ,   
CCoommmmeemmoorraazziioonnee    
ddeeii   ddeeppoorr ttaatt ii   ee  rr iiccoorrddoo  
ddeeii   ““ ggiiuusstt ii ””   --  preghiera 
     

ore 10.15  - a partire dal Cimitero 
Ebraico  Percorso per le vie 
cittadine lungo le “pietre 
d’inciampo” che ricordano gli 
ebrei acquesi deportati nei lager –
presso l’ex Tribunale –                           
posa di una corona d’alloro 
iinn  mmeemmoorriiaa  ddeeii   ppaarr tt iiggiiaannii   ffuuccii llaatt ii  
 
 ore 11.15- Portici Saracco 
davanti all'ex Sinagoga e alle lapidi 
che ricordano i nomi dei deportati 
ebrei e civili acquesi morti  
nei campi di sterminio. 
 

CCoommmmeemmoorraazziioonnee  cciivvii llee    
ddeell llaa  ddeeppoorr ttaazziioonnee    

 

saluto delle autorità 
interventi degli studenti   
delle scuole acquesi –  
letture e musiche 
distribuzione delle “Stelle della 
memoria” 
 

PPrreegghhiieerraa  eebbrraaiiccaa                      
ee  ccrr iisstt iiaannaa 
guidata dal Vescovo di Acqui, 
mons. Luigi Testore  
e dal rappresentante della comunità 
ebraica Genova, dr. Francesco Orsi  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
   

Incontri culturali 
 

giovedì 24 gennaio  
 

ore 17.30 – Biblioteca Civica:  
““ UUnn  vvaallzzeerr   ppeerr   RRoossiiee”       
vite straordinarie di musiciste e 
ballerine della Shoah. Concerto 
multimediale dell’ Accademia 
Viscontea .   
   

 mercoledì 30 gennaio  
 

ore 17,00 -  Biblioteca Civica:  
“ AA  ccoollppii   ddii   ppeeddaallee”     
Quale educazione alla 
solidarietà ? – intervento            
del prof. Paolo Reineri  (insegnante, 
autore della biografia di Gino Bartali, 
AVE 2018)  
 

giovedì 7 febbraio -     
 

ore 17,00 - Biblioteca Civica:  
““ IInn  tt rreennoo  ccoonn  TTeerreessiioo””    
presentazione della mostra curata 
dall’ ANED sul viaggio della 
deportazione dall’Italia ai lager 
nazisti – la mostra è visitabile negli 
orari della Biblioteca Civica fino al 
13 febbraio - Dal 14 febbraio  al 7 
marzo la mostra è a disposizione 
presso scuole cittadine.    
 
giovedì 14 febbraio -     
 

ore 17,00 – Biblioteca Civica:  
““ AAnntt iisseemmii tt iissmmoo  ee  
nneeooffaasscciissmmii ::   uunn  ppaassssaattoo  
cchhee  nnoonn  ppaassssaa””    - 
conferenza del prof. Claudio 
Vercelli (storico, autore di studi sulla 
Shoah e del recente “Neofascismi”, 
ed. Capricorno, 2018)  
 

incontri specifici sul tema 
nelle scuole cittadine 

Comune di 
Acqui Terme 

- 

AAAAAAAACCCCCCCCQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIII        
TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMEEEEEEEE        

LLLLLLLLeeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        ssssssssoooooooonnnnnnnnoooooooo        
pppppppprrrrrrrroooooooommmmmmmmoooooooosssssssssssssssseeeeeeee        ddddddddaaaaaaaa        
 

� ACI - MEIC - AZIONE 
CATTOLICA DIOCESANA 
 

� ASSOCIAZIONE PER                     
LA PACE  E   LA NONVIOLENZA   

 

� CIRCOLO CULTURALE              
“A. GALLIANO” 

 

� COMMISSIONE DIOCESANA 
PER L’ECUMENISMO                      
E DIALOGO  TRA LE RELIGIONI 

 

 IIIIIIIInnnnnnnn        ccccccccoooooooollllllllllllllllaaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnn        
  

� ISTITUTO SUPERIORE 
“G.PARODI”  
 

� ISTITUTO SUPERIORE              
“R. LEVI-MONTALCINI” 

 

� ISTITUTO COMPRENSIVO 1 
“SARACCO – BELLA” 

 

� ISTITUTO COMPRENSIVO 2 
“S.DEFENDENTE-MONTEVERDE” 

 

� ANPI - SEZIONE DI ACQUI 
 

� ARCHICULTURA - ACQUI  
 

� EQUAZIONE – ACQUI 
 

� ASSOCIAZIONE AMICI MUSEI 
ACQUESI 

 
� ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA 

- CANELLI 
� FONDAZIONE DE ROTSHILD – 

RIVALTA B.DA 
 

  

MMeeddiittaattee  cchhee  qquueessttoo  èè  ssttaattoo::  
VVii  ccoommaannddoo  qquueessttee  ppaarroollee..  
SSccoollppiitteellee  nneell  vvoossttrroo  ccuuoorree  

SSttaannddoo  iinn  ccaassaa    
aannddaannddoo  ppeerr  vviiaa,,  

CCoorriiccaannddoovvii,,  aallzzaannddoovvii::  
RRiippeetteetteellee  aaii  vvoossttrrii  ffiiggllii  ……..  

 Primo Levi, 
‘Se questo è un uomo’ 

“Orgoglio e Pregiudizio. Duemila anni di storia ebra ica attraverso le fonti storiche ”,  
mostra storica: visite guidate DOMENICA 27/01/19 ore 10-13 e 15-17,  visite per le scuole su prenotazione LUNEDI 

 28/01/19 e MARTEDI  29/01/19  - presso Palazzo Lignana di Gattinara - Via Baretti 20, RIVALTA BORMIDA (AL), a 
cura della Fondazione Elisabeth de Rothschild, in collaborazione con il Comune di Rivalta Bormida,                           

Per informazioni e prenotazioni: info@elisabethderothschild.it o 333 5710532. 
 


