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Giorno della Memoria 2017
27 gennaio: tutti gli appuntamenti per non dimenticare
In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria il Comune di Orbassano organizza alcuni
appuntamenti culturali rivolti alla cittadinanza. A partire da martedì 24 gennaio, in collaborazione
con le Associazioni locali, si svolgerà un ricco programma di iniziative adatte ad adulti e bambini.
Obiettivo è dare ai cittadini di tutte le età la possibilità di ricordare e, al tempo stesso,
approfondire le proprie conoscenze in merito a questo drammatico periodo storico.
Mostra Società San Giuseppe – Segni del Ricordo
Realizzata con il Patrocinio del Comune di Orbassano e organizzata dalla Società Cattolica Operaia
“San Giuseppe”, la mostra Segni del Ricordo, inaugurerà martedì 24 gennaio alle ore 17.30 presso
la sede della Società, Sala Cardinal Carlo Maria Martini – via Giolitti 6. L'esposizione, a cura
dell’Associazione Senso del Segno di Torino, mette a disposizione del pubblico disegni e incisioni
risalenti al periodo del secondo conflitto mondiale e sarà aperta fino a sabato 11 febbraio nei
seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12.
Spettacolo teatrale – “Anne Frank”
A cura dell'Associazione Mulino ad Arte, lo spettacolo di Andrea Rubagotti “Anne Frank” andrà in
scena venerdì 27 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Pertini e vedrà la partecipazione di
Alessandro Calabrese, Luca Salata, Teodoro Bonci del Bene, con le improvvisazioni musicali a cura
di Luca Salata. Il pubblico sarà condotto a vivere una realtà simile a quella affrontata
quotidianamente dalla famiglia Frank, attraverso un concerto fantasmagorico sempre in bilico tra

grottesco e tragico. Con il solo ausilio dei loro strumenti i tre musicisti tenteranno la temeraria
impresa di mettere in scena la drammatica vicenda.
Cinetime Memoria - Storia di una ladra di libri
In occasione del Giorno della Memoria, la rassegna cinematografica Cinetime, presenta la
proiezione straordinaria “Storia di una ladra di libri” che si svolgerà sabato 28 gennaio alle ore 21
presso il Cinema Pertini a ingresso gratuito. Un film di Brian Percival basato sull'omonimo romanzo
di Markus Zusak e adatto alla visione di adulti e bambini. Un'iniziativa che permette di ricordare
una pagina drammatica della nostra storia estendendone la comprensione anche da parte dei più
giovani.
“Orbassano ha vissuto, come il resto d'Italia, tutta la drammaticità dell'Olocausto, per questo
motivo tutti gli anni proponiamo alla cittadinanza un programma diversificato di appuntamenti in
occasione del Giorno della Memoria – afferma il Sindaco Eugenio Gambetta -. A partire dal 24
gennaio avranno inizio gli appuntamenti dedicati al ricordo e rivolti a un pubblico ampio. Adulti e
bambini potranno comprendere davvero il significato di un momento storico drammatico e trarne
insegnamenti per il proprio futuro. Dal cinema alle mostre, Orbassano mette a disposizione
strumenti di conoscenza alternativa che catturano l'interesse di tutti. Ringrazio pertanto tutte le
associazioni e coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative e invito i cittadini a
partecipare numerosi.”

