
A.N.P.I. Comitato Provinciale di Novara e Comune di Novara

promuovono:

Comprendere la memoria
Secondo anno 2012-2013

Corso in otto tappe

aperto a tutti coloro che vogliono

imparare a conoscere  per riconoscere

Le paure legate ad ogni crisi economica sono,
da sempre, terreno fertile per la nascita di
violenze xenofobe populiste e anticostituzionali.
Il rispondere con “la pancia” mettendo davanti
a tutto le proprie esigenze, il coalizzarsi contro
il più debole identificandolo come nemico è la
guerra dei poveri, è la disgregazione di un
popolo, è la nascita del fascismo.
Si pensava che l’Europa fosse sufficientemente
vaccinata dopo la barbarie nazifascista ma
non è così. Siamo di fronte a una guerra senza
eserciti definiti e le conseguenze sono
preoccupanti: basti guardare alla Grecia dove
sono stati eletti gruppi neo nazisti in
parlamento o al nostro paese dove Forza Nuova
e Casa Pound aprono sedi nelle zone a più alto
rischio di degrado.
Siamo di fronte a una nuova Resistenza e
dobbiamo imbracciare tutti l’unica arma in
grado di difenderci: la Memoria.
Per questo motivo l’ANPI Provinciale di Novara e
il Comune di Novara promuovono, con il
contributo dell’Istituto Storico della Resistenza,
un ciclo di otto incontri per comprendere e
riflettere sulle vicende storiche che hanno
segnato la costruzione della democrazia in
Italia. Un percorso che, speriamo, sarà in grado
di rinsaldare e rinvigorire il valore
fondamentale di libertà condivisa di popolo,
quel valore di cui è intrisa tutta la nostra Carta
Costituzionale.
Come scrive Luis Sepulveda «Un popolo senza
memoria è un popolo senza futuro» e tutti noi,
per uscire da questi momenti drammatici,
abbiamo fame di futuro.

22 novembre ore 17,30

Un ricordo di Lica Steiner (1914-2008)

Relatori Mauro Begozzi e Luisa Steiner

(curatori di Un libro per Lica)

13 dicembre ore 21,00

La difficile Unità Europea:

deficit democratico e rinascita dei nazionalismi

Relatrice: Antonella Braga

24 gennaio  ore 21,00

Omaggio a Edith Bruck

Proiezione della video-intervista “Dove vi portano gli

occhi. A colloquio con Edith Bruck”, curata da

Fausto Ciuffi e Ivan Andreoli (Fondazione Villa

Emma, Nonantola – Modena), con un saggio di Elisa

Guida. Edith Bruck, nata in Ungheria, ma residente

dal 1954 a Roma, deportata in diversi lager nazisti,

scrittrice, sceneggiatrice e regista, è autrice del

volume Quanta stella c’è nel cielo, Milano, Garzanti,

2009 ( Premio letterario Città di Bari 2009).

18 aprile  ore 21,00

La liberazione di Novara

Relatore: Gianni Cerutti

Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara”

21 febbraio  ore 18,00

Alan Turing: la storia del matematico inglese

tra scienza e discriminazione

Relatore: Massimo De Bernardi

In collaborazione con Libreria Lazzarelli

16 maggio ore 21,00

La giustizia e la memoria:

 Le stragi nazifasciste nel Novarese

Tavola rotonda. Coordina: Anna Cardano

Presidente Anpi Provinciale di Novara

14 marzo  ore 18,00

Guerra alle donne:

Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico

Relatrice: Michela Ponzani

(autrice del libro edito da Einaudi)

In collaborazione con Libreria Lazzarelli

6 giugno  ore 21,00

Le leggi vanno applicate e fatte rispettare.

La Carta costituzionale incompiuta

Relatore: Valerio Onida Presidente INSMLI

I luoghi degli incontri:

Biblioteca Civica Negroni
Corso Cavallotti, 6 Novara
Libreria Lazzarelli
Via Fratelli Rosselli, 45 Novara


