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Torino – iniziative ANED per il Giorno della Memoria – gennaio 2016

giovedì 14 - venerdì 15 - sabato 16 gennaio
orari e luoghi diversi
“ PIETRE D’INCIAMPO TORINO 2016 ”
Per il secondo anno Torino accoglie le pietre d’inciampo (Stolpersteine), monumento diffuso ideato
e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare le singole vittime della deportazione
nazista e fascista. Saranno messe a dimora quaranta pietre in diversi luoghi della città.
Giovedì 14 gennaio, alle ore 11 , in occasione della posa della pietra dedicata a Luigi Nada, operaio
della FIAT Aviazione arrestato nel marzo 1943 e ucciso a Gusen il giorno di Pasqua 1944, di foronte
alla sua ultima abitazione in Strada Comunale di Bertolla 9/b, si terrà un momento pubblico alla
presenza delle istituzioni.
Iniziativa a cura di Museo Diffuso della  Resistenza,  Comunità  Ebraica di Torino,  Associazione
Nazionale ex Deportati (ANED) – sezione Torino, Goethe Institut- Turin.
Info:  www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo

giovedì 21 gennaio
ore 20.45
Cascina Roccafranca , via Rubino 45 (21 gennaio - 5 febbraio)
Inaugurazione  mostra  fotografica:  “  AKTION  REINHARD  - DALLA  CONFERENZA  DI
WANNSEE ALLA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE EBRAICA ”
e presentazione del programma della rassegna Mostra fotografica con immagini di Renzo Carboni
sui campi di sterminio in Polonia: Treblinka, Bełżec e Sobibór.
“Il campo e la camera a gas esistevano da tempo, ma isolati. La grande innovazione fu di mettere in
funzione i due sistemi insieme” (Raoul Hilberg)

Presentazione del programma della rassegna a cura di Marisa Quirico e Renzo Carboni. Intervento
di Lucio Monaco 
a cura di A.N.E.D. Sezione di Torino
ingresso libero sino a esaurimento posti
orari: lunedì/venerdì: 9.00/23.00 - sabato: 9.00/18.00
Visite guidate per le scuole su appuntamento
Info: Cascina Roccafranca 011 01136250
www.cascinaroccafranca.it
inforoccafranca@comune.torino.it

mercoledì 27 gennaio
Apertura straordinaria del Museo Diffuso  fino alle ore 20.00

ore 18.00 - Museo Diffuso della Resistenza (corso Valdocco 4A) - sala conferenze
“ FERRUCCIO MARUFFI: SETTANT’ANNI DI
TESTIMONIANZA ”

mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo
mailto:deportati.anedtorino@libero.it


Un  incontro  dedicato  alla  figura  di  Ferruccio  Maruffi:  partigiano, deportato  a  Mauthausen,
animatore dell’ANED, testimone e autore di memorie.

Interverranno: la figlia e presidente dell’Aned di Torino,  Susanna Maruffi;  Lucio Monaco, vice
presidente dell’Aned di Torino; Marcella Pepe, insegnante; Federica Tabbò, responsabile dei servizi
educativi del Museo.
Durante l’incontro verrà proiettato il documentario “Ritorno a Mauthausen” di Remo di Schellino,
con introduzione del regista.

a cura dell’ANED - sezione Torino in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza, Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “G. Agosti”, Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza - Polo del ‘900
ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it; www.istoreto.it


