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LA SHOAH DEI �DIVERSI� 
La deportazione di rom, omosessuali, neri, testimoni di Geova,  

oppositori politici, malati psichici 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 26 gennaio 2007: 

Teatro �Gentile� di Fabriano 9-13: incontro con gli studenti del Liceo classico, Liceo scientifico, I.T.A.S., 
I.P.S.I.A. di Fabriano sul tema: La Shoah dei diversi 
Interverranno: Paolo Paladini Assessore alla Cultura del Comune di Fabriano, 
Marino Montalbini Assessore alla Cultura della Comunità Montana dell�Esino �Frasassi, Paola Magnarelli 
docente di Storia contemporanea dell�Università di Macerata, Lorenzo Benadusi autore del libro �Il nemico 
dell�uomo nuovo. L�omosessualità nell�esperimento totalitario fascista�, Terenzio Baldoni, docente di scuola 
superiore e storico, Aleramo Virgili dell�Associazione �Opera Nomade�, 
Luigi Boselli ex-deportato, Edgardo Bacchi, rappresentante della famiglia Bacchi 
Marta Ricci, attrice Proiezione filmati e reading  
 
Sabato 27 gennaio 2007 

Istituti Comprensivi di Cupramontana-Staffolo e Serra San Quirico-Mergo-Rosora: Maratona della 
lettura. 
Il 27 gennaio, giornata della memoria, i ragazzi saranno impegnati tutta la mattinata in una animazione 
teatrale che si configurerà come una maratona virtuale. Dal mese di dicembre si svolgeranno laboratori in cui 
animatori esperti li guideranno attraverso la lettura drammatizzata di libri appositamente scelti e a acquistati 
dal SBL, l�ascolto di canti e la produzione di testi inerenti al tema, e saranno prodotti canovacci diversi tutti 
incentrati sul tema scelto quest�anno. Ci sarà un passaggio del testimone che vedrà la manifestazione aprirsi 
in una classe per poi passare di Comune in Comune, di classe in classe e concludersi, poi, con la classe 
iniziale.  

Arcevia (Centro culturale S. Francesco): mostra �Terezin: disegni e poesie dei bambini del campo di 
sterminio� � inaugurazione 25 gennaio h. 10,30, proiezione documentario �Viaggio nella fabbrica dello 
sterminio� - aperta fino al 4 febbraio (escluso il lunedì pomeriggio). Orari: 9-12,30 e 15-18; sabato e 
domenica 10,30-12,30 e 15,30-18,30. 

Cerreto d�Esi (biblioteca via Tribbio): mostra �1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia. 
Documenti per una storia� � inaugurazione 27 gennaio h. 10,30, proiezione documentario �Viaggio nella 
fabbrica dello sterminio� - aperta fino al 10 febbraio. Orari: lunedì mercoledì venerdì 15,30-18,30 � martedì e 
giovedì 9,30-12,30 � sabato 3 febbraio 10-12, sabato 10 febbraio 16-18, domenica 10-12. 

Serra San Quirico (ex-chiesa S. Francesco): mostra �Triangoli viola: vittime dimenticate? I testimoni di 
Geova saldi di fronte all�attacco nazista� � inaugurazione 27 gennaio h 16,30: reading con Marta Ricci� 
aperta fino al 4 febbraio. Orari: dal lunedì al venerdì 16-18,30 � sabato e domenica 10-12 e 16-18,30. 

Staffolo (ex collegiata S. Francesco): mostra �Sterminio in Europa. Perché ricordare� � inaugurazione 23 
gennaio h. 16: reading con Marta Ricci - aperta fino al 6 febbraio. Orari: dal lunedì al venerdì 17-19,30 � 
sabato e domenica 10-12,30 e 17-19,30.  
 
�La Shoah dei �diversi��: stand bibliografici nei luoghi dell�iniziativa. 
 
Possibilità di visite alla piccola biblioteca sulla Shoah presso la sede della comunità Montana dell�Esino-
Frasassi (via Dante 268, Fabriano). 
 
Per info: 0732/695238 - 320/4309731 � sbl@cmesinofrasassi.it � 0731/984537 - eidosarcevia@libero.it 


