
Comune di Castel Bolognese _ Assessorato alla Cultura                 
in collaborazione con il Cinema Moderno di Castel Bolognese  

Giorno della Memoria 27 gennaio 2019
Castel Bolognese  

programma
Teatrino del vecchio mercato
giovedì 24 gennaio
ore 10.20

La Shoah e chi si è salvato 
incontro con Cesare Moisè Finzi
con la partecipazione delle classi terze / scuola secondaria I grado di Castel Bolognese

Cesare  Moisè  Finzi,  cardiologo  ferrarese  sopravvissuto  alle  deportazioni,  è  autore  di  numerose
pubblicazioni  autobiografiche e non solo. Da anni è attivo nel raccontare ai ragazzi delle  scuole la
vergogna delle leggi razziali, la propria esperienza di fuggiasco nei territori dell’entroterra riminese e gli
incontri con quegli uomini “giusti” che, pur in un frangente tanto tragico, mantennero viva in lui la
speranza nei confronti del proprio futuro e dell’umanità.
__

Cinema Moderno  

sabato 26 gennaio
ore 9.20 prima proiezione - ore 11.30 seconda proiezione
riservate alla scuola secondaria I grado di Castel Bolognese 
presentazione di Gian Luigi Melandri

UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian Duguay
con Doria Le Clech, Batyste Fleurial Palmieri, Patrick Bruel 
Regia  Christian Duguay, titolo originale  Un sac de billes,  Francia 2017, distribuzione  Notorious Pictures,
produzione: Nicolas Duval Adassovsky, Yann Zenou, Laurent Zeitoun, data di uscita al cinema 18 gennaio
2018,  durata  110’;  sceneggiatura  Alexandra  geismar,  Jonathan  Allouche,  Benoit  Guichard,  Christian
Duguay, direttore della fotografia Christophe Graillot, montaggio Olivier Gajan, scenografia Framl Schwarz,
costumi Pierre-Jean Larroque

Sinossi
La  vera storia di due giovani fratelli  ebrei nella Francia occupata dai  tedeschi che, con una dose
sorprendente  di  astuzia,  coraggio  e  ingegno  riescono  a  sopravvivere  alle  barbarie  naziste  ed  a
ricongiungersi alla famiglia. Christian Duguay, il regista di  Belle & Sebastien, farà vivere sul grande
schermo una straordinaria storia vera sull’Olocausto, tratta dal romanzo classico di Joseph Joffo che ha
venduto milioni di copie nel mondo.

sabato 26 gennaio 
ore 21.00
presentazione di  Giuseppe Masetti direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea in Ravenna e Provincia 

L’UOMO DAL CUORE DI FERRO di Cédric Jimenez
con Jason Clark, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reinor
Regia Cédric Jimenez, titolo originale HHhH, Francia, USA, Gran Bretagna, Belgio 2017, distri-
buzione Videa, produzione: Daniel Crown, data di uscita al cinema 24 gennaio 2019, durata
119’; sceneggiatura David Farr, Audrey Diwan, Cédric Jimenez direttore della fotografia Lau-
rent Tangy, montaggio  Chris Dickens, scenografia  Jean-Philippe Moureaux, costumi  Olivier
Bériot



Sinossi
Reinhard Heydrich, braccio destro di Himmler e capo della Gestapo, è il gerarca più spietato del Terzo
Reich, il macellaio di Praga, la bestia bionda, l'uomo più ammirato da Hitler per la ferocia e l'efferatez-
za delle sue azioni. Sua è la mente che ha architettato la mostruosa "soluzione finale". Jan Kubis e Jo-
zef Gabcik sono due sodati, uno ceco e l'altro polacco, che hanno deciso di unirsi alla Resistenza per
combattere contro l'occupazione nazista. Dopo essersi stati addestrati a Londra, i due si offrono volon-
tari per portare a termine una delle più importanti e rischiose missioni segrete della Seconda Guerra
Mondiale: l'operazione Anthropoid studiata per eliminare Heydrich. La causa viene prima di tutto, della
loro stessa vita e il 27 maggio 1942 i destini di Heydrich, Jan e Jozef si incrociano su una strada di Pra-
ga cambiando il corso della Storia.

ingresso unico ridotto € 4,50

domenica 27 gennaio
ore 21.00
L’UOMO DAL CUORE DI FERRO di Cédric Jimenez

ingresso ordinario
__

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

Sala lettura
dal 21 gennaio al 23 febbraio 2018
percorsi bibliografici
Voci di donne dalla Shoah adulti 
Ragazze della Shoah ragazzi
La Shoah attraverso film e documentari

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane _ p.le Poggi n. 6
Teatrino del vecchio mercato _ via Rondinini n. 19
Cinema Moderno _ via Morini n. 24
Castel Bolognese (Ravenna)

______________________________________________________________________________________________

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio - data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz - al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati
(Legge 20 luglio 2000, n. 211).

Unione della Romagna Faentina _Comune di Castel Bolognese 
Servizio cultura e Servizio biblioteche, Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” 
p.le Poggi n. 6 - Castel Bolognese (Ra) tel. 0546.655827 - 655849 

Cinema Moderno _ via Morini n. 24, Castel Bolognese (Ra) - tel. 0546.656711 
https://parrocchiasanpetronio.jimdo.com/cinema-

https://parrocchiasanpetronio.jimdo.com/cinema-moderno/
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