
 

Il programma della giornata 
della memoria del 2007 - ad Acqui Terme 
  
giovedì 25 gennaio, ore 21 - in biblioteca civica 
“RIFLESSIONI IN PAROLE E MUSICA sulla Shoah  e sulla deportazione” 

- inaugurazione della mostra "Chalutzim - pionieri piemontesi degli anni '20 in Eretz Israel"  [^] 
- “I loro nomi siano in benedizione”: letture, esecuzioni musicali e testimonianze, con la 

partecipazione degli  studenti delle scuole superiori acquesi, coordinati da Lucia Baricola. 
- concerto "Anime erranti - canti della diaspora" di Angela Zecca 

  
 
domenica 28 gennaio ore 12 - portici Saracco 
PREGHIERA EBRAICA E CRISTIANA 

- guidata dal Vescovo di Acqui e da un rabbino della comunità ebraica di Genova 
- visita al cimitero ebraico di Acqui 

  
  
domenica 28 gennaio ore 21 - chiesa di S.Francesco 
CONCERTO “IN MEMORIAM” 
"Amore e morte nel melodramma"  
dei cori polifonici "Claudio Monteverdi" di Genova e "Beato Jacopo da Varagine" di Varazze 
  
 
mercoledì 31 gennaio ore 20.30 - teatro Ariston 
FUGA A DUE VOCI 
rappresentazione teatrale del gruppo "il trapezio" di Torino 
(lo spettacolo sarà rappresentato per le scuole alle ore 10 del medesimo mercoledì 31gennaio) 
 

 
L'iniziativa è curata da  
- Azione Cattolica diocesana - Associazione per la pace e la nonviolenza di Acqui
- Circolo Culturale "A.Galliano" - Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo tra le religioni
  
con il patrocinio di 
- Comune di Acqui T. - assessorato alla cultura e sezione musica
- Provincia di Alessandria - presidenza del Consiglio
- Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria  
 
 
 
  
 [^]  -  la mostra resterà aperta al pubblico dal 26 gennaio al 16 febbraio, durante l’orario di apertura 
della biblioteca civica di Acqui,  per visite di gruppi e classi è opportuno prenotare, contattando il direttore 
della biblioteca, dott. Paolo Repetto (0144-77.01) 
 
Lunedì Mercoledì -: 14.30 / 18.00   -- Martedì- Giovedì - Venerdì : 8.30 / 12.00 - 14.30 / 18.00   - Sabato: 9.00 / 12.00  
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