
27 GENNAIO 1945 
 
Questa data ricorda l'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento e di sterminio di 
Auschwitz. 
Con la legge n. 211 del 2000 l'Italia, cinque anni prima della risoluzione dell'ONU, ha istituito 
il Giorno della Memoria per ricordare: 
"la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati". 
  
Crediamo sia importante preservare la memoria e la storia, e quindi condiverle, in particolare 
con le nuove generazioni, affinchè acquisiscano la conoscenza, la consapevolezza e gli strumenti 
per analizzare quanto accaduto nel passato e quanto accade nel nostro presente. 
Quest'anno organizzeremo delle manifestazioni per ricordare il Giorno della Memoria e 
vorremmo chiederti di collaborare perchè crediamo che il tuo punto di vista sia importante. 
  
Partendo dal significato di questa giornata, registra un video, che proponga una tua personale 
riflessione per immagini o attraverso la scrittura, che prenda spunto da una 
parola/simbolo/foto/ricordo di famiglia, oppure consiglia un libro, un film, un'opera che 
possano essere collegati con questa importante ricorrenza. 
Potrai così partecipare, da protagonista, agli eventi in programma in BUGe per il 2022. 
In BUGe troverai dei libri che potranno aiutarti nella realizzazione del tuo lavoro. 
  
Puoi inviare il tuo elaborato via e-mail entro il 20 gennaio 2022 a: 
bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it 
indicando nell'oggetto: giorno della memoria 2022 
Gli elaborati prodotti che presenteranno elementi discriminatori e oltraggiosi non saranno presi in 
considerazione. 
Se vuoi, potrai registare in BUGe il tuo video, chiedi un appuntamento per concordare gli spazi e le 
modalità scrivendo a: 
bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it 
  
  
Il personale della Biblioteca Universitaria di Genova (BUGe) - istituto del Ministero della Cultura- 
è a tua disposizione. 
Per avere ulteriori informazioni sull'iniziativa scrivi a: 
bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it 
 


