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GENNAIO 2020 – INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

1) PROPOSTE DI LETTURA: lettura e commento di opere letterarie correlate al tema della 
persecuzione razziale e alla figura della senatrice Liliana Segre. 

Associazione proponente: ARCI Rinascita Dalmine 

Realizzato da: Gruppo di lettura Dalmine 

Sostenuto da: ARCI, A.N.P.I., IL PORTO ONLUS, ACLI Dalmine 

Quando:  

9 Gennaio - ore 20,30: “Rosenstrasse” di Margarethe Von Trotta. Tra il 27 febbraio e il 6 marzo 
1943, dopo la disfatta nazista a Stalingrado, un gruppo di donne ariane sposate con uomini ebrei si 
ritrova a Rosenstrasse, nei dintorni di un edificio diventato un campo profughi, per reclamare i 
mariti che rischiano la deportazione. 

23 Gennaio - ore 20,30: “La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah”, 
di Enrico Mentana e Liliana Segre. Un libro crudo e commovente che dà voce alle memorie di una 
testimone d'eccezione, Liliana Segre: l’infanzia e il rapporto con il padre, le persecuzioni razziali, il 
lager, la vita libera e la gioia ritrovata. 
 
Dove: Biblioteca Civica “Rita Levi Montalcini” Dalmine. 

 

2) SPETTACOLO TEATRALE “La bellezza cambierà il mondo” (vedi all. 2): con questo spettacolo si 
completa la trattazione del tema “Aktion T4”, nome convenzionale con il quale viene indicato il 
programma nazista di eutanasia che prevedeva la soppressione di persone affette da malattie 
genetiche inguaribili e di portatori di handicap mentali, cioè delle cosiddette "vite indegne di 
essere vissute”.  

Associazione proponente: Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 

Realizzato da: Puzzle Teatro 

Sostenuto da: FONDAZIONE DALMINE, LA SOLIDARIETÀ, PUZZLE ONLUS, A.N.P.I., ARCI, IL PORTO 
ONLUS, ACLI Dalmine 

Quando: 25 gennaio 2020 

Dove: spazi Cooperativa Sociale “La Solidarietà” Dalmine e luoghi limitrofi 

 

FEBBRAIO 2020 – INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO 
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3) SPETTACOLO TEATRALE “Quando il Sommacco diventa rosso. Lettere da Pola” (vedi all. 3): 
studio multidisciplinare per raccontare senza strumentalizzazioni politiche ciò che accadde in 
Istria nel 1900 attraverso testi tratti dal libro di Fulvia Giusti “Quando il sommacco diventa 
rosso”, riadattati in forma di epistolario tra una donna degli anni ’20 e una giovane donna del 
2000. 

Associazione proponente: A.N.P.I. Dalmine 

Realizzato da: Valentina Soster e Cristian Negrini 

Sostenuto da: A.N.P.I., ARCI, IL PORTO ONLUS, ACLI Dalmine 

Quando: 7 febbraio 2020 

Dove: teatro civico Dalmine  

 

MARZO 2020 – INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

4) SPETTACOLO TEATRALE “Antigoni” (vedi all. 4): messa in scena dell’opera di Sofocle. In una 
civiltà in cui la donna era ombra dell’uomo, la vicenda di Antigone si apre a infiniti dibattiti: 
sulla giustizia sociale, sul rispetto delle Leggi (scritte e non scritte), sui principi etici e morali, 
sul rapporto genitori e figli, sull’amore tra fratelli e sorelle, sul rispetto dei vivi e dei morti, sulla 
misura del potere. 

Associazione proponente: IL PORTO ONLUS 

Realizzato da: Arhat teatro 

Sostenuto da: CENTRO AIUTO DONNA BERGAMO-SPAZIO DONNA DALMINE, A.N.P.I., ARCI, IL 
PORTO ONLUS, ACLI Dalmine CGIL DALMINE 

Quando: 7 marzo 2020 

Dove: teatro civico Dalmine  

 

APRILE 2020 – INIZIATIVE PER IL 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Nel 1946, su proposta dell’allora Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi, il principe Umberto II 
di Savoia dichiarò il 25 aprile Festa Nazionale. Per il 75esimo anniversario della liberazione 
dell'Italia dal nazi-fascismo si ribadisce il desiderio di dedicare tale ricorrenza alla memoria dello 
scomparso partigiano “Luciano” Albino Previtali, cittadino benemerito per anni Presidente della 
Sezione ANPI di Dalmine, insignito della “Medaglia della Liberazione” concessa nel 2016 dal 
Ministero della Difesa ai partigiani, agli ex internati nei lager nazisti ed ai combattenti inquadrati 
nei Reparti regolari delle forze armate che risultavano ancora in vita alla data del 25 aprile 2015. 
Oltre alla partecipazione alla consueta cerimonia istituzionale, pomeridiana, presso il Monumento 
ai Partigiani, le iniziative proposte sono le seguenti: 

5) MOSTRA DI PITTURA, seconda edizione (vedi all. 5): dopo il successo della prima edizione 
organizzata nel 2018 in occasione del 73esimo Anniversario della Liberazione si intende 
proseguire in questo Progetto Biennale rivolto agli artisti locali, ai quali verrà offerta la 
possibilità di esporre opere sul tema de “I VALORI DELLA RESISTENZA NELLA COSTITUZIONE”. 



All. 1  - Elenco proposte anno 2020 

 

Pag. 3 di 3 

Ispirato alla figura di Albino Previtali, l’artista dalminese Luigi Oldani realizzerà un’opera che 
diventerà il motivo conduttore dell’iniziativa. La proposta coinvolgerà anche gli alunni di 
alcune classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Dalmine.  

Associazione proponente: A.N.P.I. 

Realizzato da: artisti locali e Scuole Secondarie di primo grado di Dalmine 

Sostenuto da: A.N.P.I., ARCI, CGIL, IL PORTO ONLUS, ACLI Dalmine 

Quando: dal 22 al 26 aprile 

Dove: sala espositiva “Greppi”, Piazza Caduti del 6 luglio 1944, Dalmine 

 

6) RISTAMPA DEL LIBRO “Dalmine e Dalminesi nella Resistenza. Ricordi, episodi, documenti” di 
Albino Previtali.  

Associazione proponente: A.N.P.I., ARCI, IL PORTO ONLUS,  

Realizzato da: A.N.P.I., ARCI, IL PORTO ONLUS,  

Sostenuto da: A.N.P.I., ARCI, IL PORTO ONLUS, CGIL DALMINE, ACLI Dalmine 

Quando: la presentazione avverrà qualche giorno prima dell’inaugurazione della mostra. In 
occasione dell’inaugurazione, una copia del libro sarà donata alle classi che parteciperanno alla 
Biennale  

Dove: biblioteca, Sala Civica o altra struttura da individuare  
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