
 

 

 

 

 

 

 

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna  
 

 

IN COLLABORAZIONE CON  

 COMUNE DI FORLI’ 

GIORNO DELLA MEMORIA 2013, 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Sabato 26 gennaio, ore 19 a Bologna, presso Istituto Storico Parri ER, via S. Isaia 20, 

promosso con Istituto Parri e Ambasciata d’Israele, sotto il patrocinio del Comune di Bologna, della 

Comunità Ebraica di Bologna, del Museo Ebraico di Bologna:  

Testimonianza di Shaul Ladany, 

introdotta da Andrea Schiavon e con interventi musicali di Dan Rapoport e Alvise Stiffoni 

La storia di Shaul Ladany è molto particolare, in quanto sopravvissuto prima alla Shoah e poi alla strage di Monaco '72.  

Settembre 1972, villaggio olimpico di Monaco di Baviera: una strage si conclude con 17 morti tra cui 11 israeliani, 5 palestinesi e 

un poliziotto tedesco. Sopravvive Shaul Ladany, marciatore, l’unico sportivo israeliano che era sopravvissuto, bambino, anche a 

un campo di concentramento, quello di Bergen-Belsen, lo stesso in cui morì Anna Frank. Ladany è un docente di ingegneria 

prestato all’atletica, capace di incastrare allenamenti estenuanti tra una lezione e l’altra. Vive il ’68 a New York da studente della 

Columbia, poi combatte la Guerra dei Sei Giorni e quella di Yom Kippur. La sua testimonianza copre un lungo arco di tempo e 

tanti aspetti significativi del nostro mondo. 

Lunedi 28 gennaio, a Forlì: 

ore 8.15: marcia della memoria con gli studenti guidata da Shaul Ladany 
Dall’ex  carcere politico delle SS nell’ex brefotrofio di Viale Salinatore, al carcere mandamentale della Rocca , all’ ex Albergo 

del Commercio (campo provvisorio per ebrei) di Corso Diaz, fino al Parco della Resistenza, dove alle 9.30 si tiene la 

cerimonia con le Autorità cittadine. 

ore 10.15: seminario internazionale su LA MEMORIA E L’ARTE DEL SERVIZIO 
Presso il Salone Comunale del Comune di Forlì, piazza Saffi 8. Il Seminario si interroga sui “giusti” al tempo della Shoah e 

sul servire giustamente oggi. Partecipano  testimoni (S. Ladany e C. Finzi), diplomatici svedesi, croati, albanesi ed israeliani, 

europarlamentari, studiosi, autorità civili, militari e religiose, Lions Club, esponenti del volontariato ed altri. I lavori 

proseguono fino alle 18, è previsto buffet. 

ore 19.00, concerto “Suoni di fuoco e silenzio”, 
Dan Rapoport e Quadrivium Ensemble di Venezia, presso la Sala Randi del Comune di Forlì, via delle Torri 13 

Da venerdi 25 gennaio a venerdi 1 febbraio, 

Per gentile concessione dell’Ambasciata di Svezia in Italia, presso il Salone Comunale sarà esposta, aperta 

gratuitamente al pubblico, negli orari di apertura del Comune,  

LA MOSTRA SU RAUL WALLENBERG, GIUSTO TRA LE NAZIONI. 
Il diplomatico svedese Raoul Wallenberg , oggi Giusto tra le Nazioni, ha dato un contributo eccezionale all’umanità, nella 

seconda metà del 1944, salvando la vita a decine di migliaia di ebrei, minacciati dalla furia delle persecuzioni naziste a Budapest. 

Le sue azioni dimostrano come il coraggio e la capacità di una persona possano fare la differenza, e sono un esempio per tutti 

noi, soprattutto in un’epoca in cui sempre più persone devono difendersi da persecuzioni, xenofobia e antisemitismo. Wallenberg 

fu infine catturato il 17 gennaio 1945 dalle forze sovietiche e nessuno sa con certezza cosa accadde di lui dopo. Il governo svedese 

chiede tuttora una spiegazione. Nel 2012 si è celebrato il centenario della sua nascita. 

M.Chagall, Il venditore di giornali, 1914 
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