
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sasso Marconi nella 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2015 
  

GGllii  aappppuunnttaammeennttii  ppeerr  llaa  ggiioorrnnaattaa  cchhee  rriiccoorrddaa  lloo  sstteerrmmiinniioo  ee  llee  ppeerrsseeccuuzziioonnii    

ddeell  ppooppoolloo  eebbrraaiiccoo  ee  ddeeii  ddeeppoorrttaattii  nneeii  ccaammppii  ddii  ccoonncceennttrraammeennttoo    
 

 

Domenica 25 Gennaio 

Ore 10 - Borgo di Colle Ameno, Pontecchio Marconi  
 

Visita guidata gratuita all’AULA DELLA MEMORIA di Colle Ameno e alla mostra  

“L’offesa della razza”, a cura dell’Istituto per i Beni Culturali dell’Emilia-Romagna. Prenotazioni: 051 6758409. 
Dal 23 febbraio: possibilità per le scuole di visitare la mostra. Per info e prenotazioni, tel. 051 6758409 (infoSASSO) 

 

 

Martedì 27 Gennaio 

Proiezione del film “MONSIEUR BATIGNOLE” 
di e con Gerard Jugnot (Drammatico, Francia 2002, 100 min.) 

Proiezione riservata alle scuole 
 

 

Parigi, 1942. I Bernstein, una famiglia di ebrei, vengono arrestati in seguito alla soffiata dei vicini di 

casa - i Batignole - che si appropriano del loro appartamento… L’unico scampato alla cattura è il 

piccolo Simon, che cerca aiuto bussando alla porta dei vicini… Sentendosi in colpa, Edmond Batignole, 

uomo semplice e modesto, deciderà di sfidare l’orientamento collaborazionista della sua famiglia 

pur di aiutare Simon a fuggire… Un film che parla del conformismo nei confronti del regime nazista.  
 

• Ore 9 e ore 11 - Cinema comunale, Piazza dei Martiri 5 

Proiezione riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo del capoluogo, dell’Istituto Agrario “B. Ferrarini”  

di Sasso Marconi e dell’Istituto Alberghiero “B. Scappi”, sede coordinata di Casalecchio di Reno 
 

• Ore 10 - Centro sociale di Borgonuovo, via Cartiera 4 

Proiezione riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo 

 
 
 

Sabato 31 Gennaio 
Ore 9 - Villa Putte, via Ponte Albano 43 
Commemorazione di ALFONSO CANOVA,“Giusto tra le Nazioni” 
Deposizione di una corona a ricordo di Alfonso Canova presso il cippo nel parco di villa Putte   
 

Durante la II Guerra Mondiale Alfonso Canova (Sasso Marconi, 1901-1975) salvò la vita a sei cittadini ebrei, nascondendoli e aiutandoli 

nella fuga per evitarne la deportazione nei campi di sterminio: per questo, lo Stato di Israele lo ha riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”  

TTaavvoolloo della Pace 

Sezione ‘V. Suzzi - G. Ventura’ 
Sasso Marconi 


