
GIORNATA DELLA MEMORIA
2008

le iniziative in programma

  Promossa dal Comune di Ancona e le 5 Circoscrizioni.
Hanno aderito la Comunità ebraica di Ancona, l'Istituto regionale per la storia del movimento di  
liberazione nelle Marche e l'ANPI-Associazione nazionale partigiani d'Italia- Ancona

 
venerdì 25 gennaio 2008, ore 9.30
Ancona, Aula Magna Liceo Classico Rinaldini
Recital di poesie, musiche Yiddish e testimonianze sulla Shoah
 
venerdì 25 gennaio 2008, ore 21.30
Ancona, Cinema Teatro Dorico
Spettacolo: Shoah, testimonianze dell’Olocausto, a cura del Teatro del Sorriso. Regia di G. 
Piantadosi

sabato 26 gennaio 2008, ore 18
Ancona, Ridotto Teatro delle Muse
Spettacolo: ...E sceglierai la vita, di Miriam Meghnagi
 
venerdì 8 febbraio 2008, ore 17.30
Ancona, Ridotto Teatro delle Muse
“I Sommersi e i Salvati”, con F. Bongelli (pianoforte) e S. Cipitelli (voce), con la partecipazione 
di Franco Perlasca
figlio di Giorgio Perlasca (Giusto tra le Nazioni)

Ingresso libero per tutte le rappresentazioni

 
 (gli incontri della mattina sono riservati alle scuole)



Promossa dal  Liceo scientifico "G. Galilei" di Ancona.
In collaborazione con la Comunità ebraica di Ancona e  l'Istituto regionale per la  storia del  
movimento di liberazione nelle Marche

lunedì 28 gennaio 2008
Ancona,  Auditorium del liceo statale G.Galileo Galilei

ore 8.30 
Saluto  del dirigente scolastico prof. Gramillano
Introduce G.C. Sonnino 

Prof.ssa Carla Marcellini, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle 
Marche
introduce l’intervista di Ruth Wartski Pantanetti 

ore  9
Proiezione del documento

ore 9.45
testimonianza di Frida Russi, Comunità Ebraica di Ancona, sulla propria esperienza di rifugiata
nelle Marche

ore 10.30
dibattito

Frida  Russi  della  Comunità  Ebraica  di  Ancona,  perseguitata  razziale,  racconterà  la  sua 
esperienza di rifugiata nelle Marche. E’ da anni impegnata in attività di volontariato umanitario. 
Ha pubblicato e curato testi di cultura ebraica. E’ punto di riferimento dell’Associazione per il 
dialogo cristiano ebraico.

Carla Marcellini  si occupa della sezione didattica per l’Istituto regionale per la storia del 
movimento di Liberazione nelle Marche e collabora al progetto di ricerca Archivi della 
Resistenza.

Ruth Wartski Pantanetti  è stata intervistata nel luglio del 2004 nell’ambito di un progetto di 
ricerca,  Archivi della Resistenza ideato e realizzato da Stefano Meldolesi, promosso dall’Istituto 
Regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, con il sostegno di altri enti.
Il dvd  dal titolo Ruth Wartski Pantanetti  costituisce un montaggio di alcuni frammenti di quel 
intervista.  Ruth Wartski  nasce nel “famoso corridoio” di Danzica e vive in quella città fino al 
1939.  Il  suo racconto  inizia  con il  riferimento  duplice alla  sua infanzia  a  Danzica  e alla  sua 
identità di ebrea polacca e  si colloca in uno spazio intermedio posto tra un prima, la vita in 
Polonia e un poi, l’essere rimasta a Macerata dopo la guerra, passando attraverso la permanenza in 
un campo di internamento a Sforzacosta (Mc) e la sua partecipazione alla  Resistenza a Monastero 
di  Cessapalombo (Mc),  all’interno del gruppo partigiano bande Nicolò,  in cui trovò ospitalità 
nell’inverno del 1944. 



Incontro con le scuole di Castelfidardo.
In collaborazione con l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche

martedì 29 gennaio 2008, ore 9.30
Castelfidardo, Cinema Astra

La memoria dei campi di sterminio.
Intervento di  Mario Fratesi, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle 
Marche


