
Correggio (re)
Domenica 24 gennaio 2016 | ore 17.00

Museo Il Correggio – Palazzo dei Principi, corso Cavour 7
comune di correggio in collaborazione con 
fondazione villa emma

inaugurazione della mostra 

IL SEGRETO DEI GIUSTI
24 gennaio – 21 febbraio 2016
sabato: ore 15.30–18.30
domenica: ore 10.00–12.30 e 15.30–18.30
esporranno, tra gli altri, gli artisti 
Mirko Baricchi, Paul Beel, Ariela Bohm  
Lea Golda Holterman, Tobia Ravà, Wainer Vaccari

Sabato 20 febbraio 2016 | ore 17.00
Museo Il Correggio – Palazzo dei Principi, corso Cavour 7

I GIUSTI E LE STORIE DI SANGUE 
RISPARMIATO
conferenza di Fausto Ciuffi  
direttore Fondazione Villa Emma

Novellara (re)
Sabato 23 gennaio 2016 | ore 11.00

Biblioteca comunale G. Malagoli, piazzale G. Marconi 1
inaugurazione mostra fotografica 

I RAGAZZI EBREI DI VILLA EMMA  
A NONANTOLA
intervengono 
Elena Carletti sindaco di Novellara
Fausto Ciuffi direttore Fondazione Villa Emma

Modena
Sabato 23 gennaio 2016 | ore 21.00

Teatro comunale L. Pavarotti, corso Canalgrande 85
associazione amici della musica di modena
in collaborazione con fondazione villa emma

CONCERTO DELLA MEMORIA E DEL DIALOGO
Lingue, suoni, persone

Claudio Rastelli direzione artistica
Giulio Costa collaborazione alla regia
Alessandra Visentin contralto
AdM Ensemble
Simone Maretti voce recitante
testi originali di Giulio Mozzi e Demetrio Paolin
partecipano cittadini modenesi con radici altrove

Mercoledì 3 febbraio 2016 | ore 21.00
Teatro Drama, via Buon Pastore 57

in collaborazione con arci modena

UN RACCONTO LUNGO 70 ANNI:  
IL CINEMA, LA DEPORTAZIONE, L’IMMAGINE 
DI AUSCHWITZ
serata condotta da Ivan Andreoli
71 anni dopo la liberazione di Auschwitz vengono ripercorse 
le tappe che disegnano la narrazione filmica dell’universo 
concentrazionario e della deportazione. L’attenzione viene 
posta sulle immagini-documento e sulla produzione di fiction, 
con ostinazione a ripetere una domanda: come ci si misura con 
la documentazione e con la rappresentazione di una catastrofe?

Mercoledì 17 febbraio 2016 | ore 18.00
Teatro Guiglia, via Rismondo 73

in collaborazione con punto einaudi modena

IN ALTRE LINGUE. TRADUZIONI E LETTURE 
DELL’OPERA DI PRIMO LEVI
con Fabio Levi e Domenico Scarpa
nell’occasione verrà presentata la collana editoriale bilingue
«Lezioni Primo Levi», curata dal Centro internazionale di studi 
Primo Levi, Torino

Il 27 gennaio 
della Fondazione 
Villa Emma

La storia 
abita nei libri.

Io - voglio fare un libro.
Perché la memoria della memoria di mio padre

perché il racconto dei racconti di mio padre
perché la memoria dei miei figli

ai quali ho raccontato i racconti di mio padre
non sarà nulla,

se non ci sarà un libro.

Tre corpi, di Giulio Mozzi e Demetrio Paolin
«Concerto della memoria e del dialogo»

modena, 23 gennaio 2016



Sassuolo (mo)
Mercoledì 27 gennaio 2016 | ore 21.00

Sala Biasin, via Rocca 22
STARE DALLA PARTE GIUSTA: L’AVVENTURA 
UMANA DI GIUSEPPE MOREALI
testimonianze audiovisive sulla vita e immagini d’epoca 
a cura di Alessandro Levratti e Guido Pisi
saluti

Claudio Pistoni sindaco di Sassuolo

Giovedì 28 gennaio 2016 | ore 10.30
Aula Magna Polo scolastico, piazza Falcone e Borsellino 5

GIUSEPPE MOREALI E L’OPERA DEI GIUSTI
intervengono

Maria Savigni assessore all’Istruzione  
Comune di Sassuolo
Fausto Ciuffi direttore Fondazione Villa Emma

Salvate  tutti
documentario di aldo zappalà, village doc&films
in uscita con il quotidiano «la repubblica»  
in occasione del giorno della memoria 2016 

73 ragazzi ebrei in fuga attraverso l’Europa sconvolta dalla guerra 
e ospitati dall’estate del 1942 all’autunno del 1943 a Nonantola, 
in provincia di Modena. Accolti e soccorsi dalla popolazione 
locale, conoscono a Villa Emma una parentesi di quiete. Dopo 
l’8 settembre, per sfuggire alla cattura e alla deportazione, 
riescono, nonostante i pericoli e grazie all’aiuto dei nonantolani, 
a raggiungere la Svizzera. La loro vicenda e la loro salvezza 
raccontate dalla voce di storici e testimoni, e dalla forza delle 
immagini.

presentazioni a

Roma, martedì 26 gennaio 2016 | ore 9.30
Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini» 
Sala degli Atti Parlamentari, piazza della Minerva 38

con il patrocinio di 
presidenza della repubblica, presidenza consiglio 
dei ministri, senato della repubblica, ucei

intervengono

Stefano Vaccari presidente Fondazione Villa Emma
Valeria Fedeli vicepresidente Senato della Repubblica
Sergio Zavoli giornalista e scrittore
Renzo Gattegna presidente Ucei
Davide Faraone sottosegretario Miur
Massimo Mezzetti assessore alla Cultura Regione E-R
Mario Calabresi direttore de «la Repubblica»

Nonantola (MO), giovedì 28 gennaio 2016 | ore 21.00
Cinema Teatro M. Troisi, viale Rimembranze 8

in collaborazione con 
comune di nonantola  
associazione amici della musica di modena

interventi musicali di 

Paolo Buconi violino e voce

Dove vi portano gli occhi.  
A colloquio con Edith Bruck
film-documentario di ivan andreoli e fausto ciuffi

Una testimonianza che disegna un tragitto lungo e controverso:  
gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, il Lager, le discriminazioni 
subite prima e dopo Auschwitz; il difficile ritorno dai campi; 
l’indifferenza del mondo, tra Europa e Israele; la vita che riesplode 
dopo la prigionia; l’arrivo in Italia, che diviene sua dimora. Edith 
Bruck ci dice, con coraggio, che un racconto tragico acquista forza 
se riesce a dare ad altri, venuti dopo, la possibilità di prendere la 
parola e di dire la loro. E si rivolge soprattutto ai giovani.

presentazioni a 

Trieste, mercoledì 27 gennaio 2016 | ore 17.00
Trieste, giovedì 4 febbraio 2016 | ore 10.00

Auditorium Civico Museo Revoltella, via Diaz 27
con

Dunja Nanut e Franco Cecotti

L’interrogatorio. Quel giorno  
con Primo Levi
film-documentario di alessandro e mattia levratti  
ivan andreoli, fausto ciuffi

Maggio 1986: Levi incontra a Pesaro insegnanti e studenti delle 
scuole superiori, rispondendo a tante domande sui suoi libri. 
27 anni dopo, con le preziose immagini di quella giornata, scorrono 
i ricordi e le considerazioni di chi sedeva sulle poltrone del 
Teatro Rossini. E quel pubblico, in un racconto corale, ci parla del 
testimone, della sua opera, e di una scuola libera e coraggiosa.

presentazioni a

Bologna, domenica 24 gennaio 2016 | ore 16.00
Museo Ebraico

con Massimo Mezzetti Assessore alla Cultura Regione E-R
Gianni Sofri MEB 

Ferrara, martedì 26 gennaio 2016 | ore 10.30
Castello Estense, Sala dei Comuni 

nel calendario di iniziative legate alla mostra 
I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza 
24 gennaio – 21 febbraio 2016
da martedì a domenica: ore 10.00–17.00

Venezia, giovedì 4 febbraio 2016 | ore 16.00
Università Ca’ Foscari, CFZ – Zattere 

con Cinzia Crivellari e Maria Luciana Granzotto

Mantova, venerdì 26 febbraio 2016 | ore 17.30
Cinema Mignon, via G. Benzoni 22

con Maurizio Bertolotti e Fabio Levi 

altre proiezioni sono previste a

Vignola (MO), lunedì 8 febbraio 2016 | ore 20.45
Biblioteca Comunale F. Selmi 

Urbino (data e orario da definire)
Università degli Studi Carlo Bo
in collaborazione con 
assemblea legislativa della regione e-r 
museo ebraico di bologna, fondazione meis ferrara 
istituto di storia contemporanea ferrara 
università ca’ foscari venezia, università di urbino 
comune di vignola, istituto di storia contemporanea mantova

www. fondazionevillaemma.org  |  segreteria@fondazionevillaemma.org


