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“L’infanzia al tempo delle leggi razziali.
Persecuzione antisemita e fuga verso la libertà".
ATIS - GIORNATA DELLA MEMORIA 2022

Lugano, 12 gennaio 2022
A partire dal 2013, il Canton Ticino si è allineato a quanto avviene nel resto della Svizzera
e del mondo, decretando per il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di AuschwitzBirkenau, la data ufficiale de "La Giornata della memoria", per ricordare tutti i crimini contro
l'umanità e ogni forma di discriminazione.
Anche quest’anno, l'Associazione ticinese degli insegnanti di storia (ATIS) partecipa all'evento, proponendo un ciclo di attività dal titolo: "L’infanzia al tempo delle leggi razziali. Persecuzione antisemita e fuga verso la libertà".
In collaborazione con l’ATIS partecipano all’organizzazione di queste attività le Edizioni
Abendstern, la Repubblica e Cantone Ticino, l’Ufficio cantonale per l’integrazione degli
stranieri, il Liceo cantonale di Lugano 1, il Municipio di Stabio e la RSI – Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana.
Per preparare le scuole all’evento, l’associazione ha pubblicato sul suo sito internet
(www.atistoria.ch) un dossier didattico dedicato espressamente alla tematica, ricco di documenti, testimonianze e fonti secondarie.
Il calendario degli eventi, organizzato o sostenuto dall’ATIS, è il seguente:
15 gennaio 2022
Edizioni Abendstern
www.abendsternedizioni.ch
www.atistoria.ch/attivita/giornatamemoria/bruna-cases-diario

"Diario, Bruna Cases": pubblicazione
Il diario di Bruna Cases, giovane rifugiata in Svizzera durante la guerra, “Diario, Bruna Cases” (Edizioni
Abendstern, 2022) è reso disponibile nelle librerie ticinesi e italiane.
Prefazione dello storico e giornalista Pietro Montorfani,
postfazione del già Comandante del corpo delle guardie di confine IV Fiorenzo Rossinelli e un’intervista di Simona Sala.

Lunedì 24 gennaio 2021
Incontro con Bruna Cases sul luogo del suo pasSan Pietro di Stabio – Confine saggio in terra svizzera, a San Pietro di Stabio
italosvizzero
www.atistoria.ch
www.abendsternedizioni.ch
www.naugraghi.ch

Mattina: Bruna Cases nel 1943 era una bambina ebrea
di nove anni, che ebbe la fortuna di riuscire ad entrare
in Svizzera e salvarsi dalle persecuzioni naziste. Esattamente 79 anni dopo la sua rischiosa fuga, Bruna Cases
ritorna sul luogo del passaggio in terra elvetica, a San
Pietro di Stabio, accompagnata dalle autorità comunali
e cantonali.
Pomeriggio: Bruna Cases offre in diretta da Stabio la
testimonianza della propria esperienza in occasione di
un incontro in streaming che avrà luogo dalle 14 alle 15.

Mercoledì 26 gennaio 2022
Liceo cantonale di Lugano 1
www.liceolugano.ch

Attività didattiche sul tema "Insegnare il razzismo
nella scuola fascista" (Lilu1)
•
•

La storica Anna Foa dialoga via streaming con gli
studenti sul tema dell'antisemitismo in Italia durante il fascismo e le sue conseguenze.
Lo storico Gianluca Gabrielli dialoga con gli studenti sul tema “Insegnare il razzismo nella scuola
fascista”.

L’ATIS e il Liceo cantonale di Lugano 1 mettono a disposizione sui loro siti i filmati degli incontri e il materiale
didattico preparato per l’occasione.
27 gennaio 2022*
ww.atistoria.ch
www.abensternedizioni.ch

Pubblicazione in rete del materiale prodotto (www.atistoria.ch)

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria,
sarà disponibile online un filmato di un’ora con le testimonianze dei coniugi Cases-D’Urbino (anche il marito
Giordano D’Urbino si rifugiò in Svizzera, seppur passando dal Bisbino) raccolte a Stabio e accompagnate
dalle immagini dei luoghi in cui si svolsero i fatti del
1943.
Il filmato sarà disponibile sul sito dell’ATIS e della casa
editrice Abendstern.

L’ATIS segnala infine altre attività in relazione alla Giornata della memoria 2022:
18-22 gennaio 2022
LAC – Lugano Arte e Cultura

«Se questo è un uomo»: spettacolo teatrale tratto
dall’opera di Primo Levi
La voce di Primo Levi è la voce che più di ogni altra ha
saputo far parlare Auschwitz: la voce che, con Se

https://www.luganolac.ch/lac/programma/evento~lac~2122~s~l~se-questo-e-unuomo~.html
https://www.asi-ticino.org/index.php/2022/01/12/appuntamento-al-lac-18-19-gennaio2022/

Domenica 23 gennaio 2022
RSI - Trasmissione “Storie”
https://www.rsi.ch/la1/programmi/cultura/storie/

questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo
la verità sullo sterminio nazista.
Nel centenario della nascita di Levi nel 2019, il direttore
di Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT) Valter Malosti ha firmato la regia e l’interpretazione di Se questo
è un uomo portando per la prima volta in scena direttamente la voce di questa irripetibile opera prima, che è il
libro di avventure più atroce e più bello del ventesimo
secolo.
«ARZO 1943»: documentario di Ruben Rossello
Il respingimento di Liliana Segre al posto doganale di
Arzo e l’accoglienza di migliaia di ebrei italiani in Svizzera nell’autunno del 1943. Il filmato propone un approfondimento sulle cifre e su quanto avvenne alla frontiera
di Arzo, alla luce di nuove ricerche e nuovi documenti.

Segue un approfondimento in studio con Giorgio Sacerdoti presidente del CDEC, lo storico Adriano Bazzocco e la testimonianza di Bruna Cases.
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