
In occasione della Giornata della Memoria 2020

E TU COSA AVRESTI
FATTO?

con i l  concorso degl i  a l l iev i  d i  f lauto e p ianoforte del l ' indi r izzo 
musicale del la  Secondar ia  d i  I °  grado di  Lor ia ,  del la  voce di  Anna Giorgi

e la  test imonianza del la  fam.  Gazzola d i  S .  Zenone degl i  Ezzel in i
 

presentano

Norimberga
Giovedi 30 gennaio | ore 20.30
1945. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Alleati decidono di concedere un giusto

processo ai maggiori responsabili nazisti, come esempio di giustizia e allo stesso

tempo intolleranza nei confronti delle atrocità perpetrate durante il conflitto. Gli

imputati sono per la prima volta nella storia accusati di crimini contro l'umanità  in

quello che passò alla storia come il processo di Norimberga, uno degli eventi legali,

culturali, storici e umanitari più significativi del XX secolo.

La visione è consigliata dai 14 anni in su

4 storie vere, di coraggio civile, provenienti da uno dei conflitti più atroci dei nostri

tempi: la guerra civile che ha insanguinato l'ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.

"La Scelta" riporta alla luce straordinari esempi di umanità in un tempo in cui la

malvagità è stata sovrana, in cui l'aiutare quel vicino di casa, amico, conoscente di

etnia o religione differente poteva costarti la vita.

Docu-film basato sul lavoro giornalistico di Svetlana Broz.

La visione è consigliata dagli 11 anni in su

La scelta
Giovedi 06 febbraio | ore 20.30

Il cineforum civile

I  f i lm saranno pro iettat i  presso la  Sala  pol i funz ionale
"Pr imo Visent in"  d i  f ronte al  Comune.  Ingresso l ibero .
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