
Martedì 24 gennaio
ore 15.30
Centro Cinema San Biagio 
Proiezione del film

JAKOB IL BUGIARDO
di Peter Kassovitz
(Jakob the Liar, USA/1999. col, 114’)

Durante la seconda guerra mondiale, in un piccolo ghetto 
ebraico della Polonia occupata, Jakob Heim, proprietario di un 
ca�è chiuso da tempo, ascolta per caso un bollettino radio 
proibito che annuncia alcuni successi dell’esercito sovietico sui 
nazisti. Il giorno dopo comunica queste notizie a due amici 
ormai in preda allo sconforto. Le voci si allargano anche agli 
altri e ben presto circola la notizia che Jacob possieda una 
radio, crimine grave punibile anche con la morte. Tuttavia la 
voglia di speranza prevale sulla paura, e ogni mattina gli 
abitanti del ghetto chiedono di conoscere le novità. Jakob, 
incapace di deluderli, fa trapelare finti bollettini di guerra, 
inventa avvenimenti e situazioni incoraggianti.

Ingresso gratuito

Progetto La città che apprende in collaborazione con Associazione Auser 

Venerdì 27 gennaio
ore 11.15
Piazza Bufalini
L’Amministrazione Comunale di Cesena ricorderà le 
persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti con la 
posa di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei 
deportati negli anni 1943-1944.

Questi i loro nomi: Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbau, 
Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina 
Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo. 

Parteciperanno gli alunni della Scuola primaria “Bruno Munari”   
del 5º Circolo Didattico di Cesena con letture e azioni sceniche. 
Il gruppo musicale Siman Tov Duo eseguirà brani di musica klezmer. 

Sarà presente il Prefetto di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco de Marinis
Intervento del Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi
Deposizione di una corona alla lapide dei concittadini ebrei deportati.

Sabato 4 febbraio
ore 8.45
Palazzo del Ridotto
Amedeo Osti Guerrazzi Istituto Storico Germanico di Roma 

GLI ITALIANI E LA SHOAH 
ore 11.00
Liceo Scientifico "A. Righi"
Amedeo Osti Guerrazzi Istituto Storico Germanico di Roma

LA COLLABORAZIONE ITALO-TEDESCA 
NELLA DEPORTAZIONE DEGLI EBREI
Evento riservato a tutti gli studenti delle classi quinte

A cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di 
Forlì-Cesena

In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca 
Malatestiana propone una selezione di saggi, romanzi, film, 
documentari e fumetti, per non dimenticare la barbarie dei 
Totalitarismi, l'Olocausto, le persecuzioni, i genocidi che hanno 
a�itto il Novecento.
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