
27 GENNAIO 2O15

Cinema, musica, teatro, incontri
e iniziative per le scuole a Vicenza
dal 14 gennaio al 2 febbraio 2015

Martedì 27 gennaio
ore 20.45 | Centro Culturale San Paolo
VIALE FERRARIN, 30 - VICENZA

HANNAH ARENDT
Oltre la banalità del male?
Con Luca Savarino ricercatore in filosofia
e Franco Macchi docente di filosofia
Cinquant’anni fa Hannah Arendt pubblicava il suo testo più 
famoso, “La banalità del male”, in cui l’autrice metteva in luce i 
modi in cui la mostruosità del male può radicarsi nella normalità 
degli atteggiamenti agiti senza pensiero, senza riflessione. Quanto 
è valida la definizione della Arendt oggi, a sessant’anni dalla Shoah, 
ma in un tempo in cui il male si scatena sul piano globale? 
a cura del Centro Culturale San Paolo onlus
in collaborazione con il Centro Presenza Donna e la Chiesa Valdese
info: tel. 0444 937499 | centroculturale.vicenza@stpauls.it | 
www.sanpaolovicenza.it

ore 20.45
Sala Grande - Teatro Comunale Città di Vicenza
VIALE MAZZINI, 39 - VICENZA

CONCERTO
Viktoria Mullova violino
Katia Labeque pianoforte

Il momento centrale del concerto sarà il brano Fratres di Arvo 
Pärt che ha fatto da colonna sonora al documentario in sei parti 
della BBC dal titolo Auschwitz: il Nazismo e la soluzione finale.
Ingresso a pagamento:
biglietto intero 25 € | ridotto over 65 20 € | ridotto under 30 12 € 
a cura della Società del Quartetto di Vicenza
in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
info: Teatro Comunale tel. 0444 324442 | biglietteria@tcvi.it | www.tcvi.it

Venerdì 30 gennaio
ore 17.30 | Libreria Galla Libraccio 
CORSO PALLADIO, 12 - VICENZA

Lorenza Farina presenta 
La casa che guarda il cielo (Edizioni Raffaello) 
letture a cura di Marina Rocchetti
introduce Paola Valente
a cura della Libreria Galla Libraccio
Ingresso libero
info: tel. 0444225262 | gallalibraccio@libraccio.it

Lunedì 2 febbraio
ore 11 | Auditorium - Liceo “G. B. Quadri”
VIA CARDUCCI, 17 - VICENZA

La crisi dell’Europa, lo sterminio degli 
ebrei e la memoria del XX secolo
con Simon Levis Sullam 
 docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
a cura dell’ISTREVI (Istituto Storico della Resistenza di Vicenza)
in collaborazione con Liceo “G. B. Quadri”
Ingresso libero
Iniziativa pensata per docenti e studenti dell’ultimo anno delle 
Scuole Secondarie Superiori di Vicenza e Provincia, ma aperta 
anche alla cittadinanza 
info: carlaponcina10@gmail.com | pilastro@liceoquadri.it



Mercoledì 14 gennaio 
ore 20.45 | Centro Culturale San Paolo
VIALE FERRARIN, 30 - VICENZA

ETTY HILLESUM
L’amore oltre la giustizia
con Maria Coccia suora orsolina
e  Girolamo Dal Maso teologo
Presentazione del libro di Maria Coccia 
sul percorso esistenziale di Etty Hillesum
A cura del Centro Culturale San Paolo onlus
in collaborazione con il Centro Presenza Donna e la Chiesa Valdese
Info: tel. 0444 937499 | centroculturale.vicenza@stpauls.it | 
www.sanpaolovicenza.it

Martedì 20 gennaio
 

Liceo Paolo Lioy
VIA CORDENONS, 7 - VICENZA
Gli studenti del liceo Lioy incontrano
Enrico Vanzini
L'ultimo sommerkommando
sopravvissuto a Dachau
a cura del Liceo Paolo Lioy
Iniziativa riservata agli alunni della scuola

Da sabato 24 a martedì 27 gennaio
 

Scuola Secondaria “A. Barolini”
VIA PALEMONE, 20 - VICENZA

“Il giorno della memoria.
Affinché non accada mai più”
letture guidate
visione del film Il Pianista
e del documentario
Io, la mia famiglia rom e Woody Allen
a cura dell’Istituto Comprensivo n.4 -  Scuola Secondaria “A. Barolini”
Iniziativa riservata agli alunni della scuola

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 
Scuola Primaria “G.B. Tiepolo”
VIA PALEMONE, 14 - VICENZA

“Settimana della memoria. Per non dimenticare”
cortometraggi, letture animate, conversazioni guidate, laboratori
a cura dell’Istituto Comprensivo n.4 -  Scuola Primaria “G.B. Tiepolo”
Iniziativa riservata agli alunni della scuola

da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio
Scuola Secondaria I.C.6 "Muttoni" 
VIA MASSARIA, 62 – VICENZA

“Settimana della memoria”
cineforum in classe, adesione all'evento "Porajmos"e la 
giornata della Memoria 2015, incontri, dibattiti sulla Shoah 
con la partecipazione del sig. Antonio Spinelli 
A cura dell’Istituto Comprensivo n. 6 - Scuola Secondaria I.C.6 "Muttoni" 
Iniziativa riservata agli alunni della scuola

Lunedì 26 e martedì 27 gennaio
ore 9.30 e 11 | Teatro Astra
CONTRÀ BARCHE, 53 - VICENZA

SPETTACOLO
La battaglia dei pedali
Gino Bartali. Un ragazzo controvento
a cura di Ketti Grunchi - La Piccionaia
Iniziativa riservata agli studenti delle scuole medie e superiori di Vicenza
Info: info@teatroastra.it | www.teatroastra.it | tel. 0444 323725

Lunedì 26 gennaio
Sala del Ridotto - Teatro Comunale Città di Vicenza
VIALE MAZZINI, 39 - VICENZA

PROIEZIONE DEI FILM
ore 15  Vincitori e Vinti regia di Stanley Kramer 
ore 18.30  La vita è bella regia di Roberto Benigni
ore 20.45  Train de vie (un treno per vivere)
 regia di Radu Mihaileanu
a cura della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
Ingresso a pagamento: 
biglietto unico a 5 € (valido anche per assistere a più film)
Info: tel. 0444 324442 | biglietteria@tcvi.it | www.tcvi.it 

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio
Multisala Roma
STRADELLA DEI FILIPPINI, 1 - VICENZA

PROIEZIONE DEL FILM
L'uomo per bene.
Le lettere segrete di Heinrich Himmler
di Vanessa Lapa
Ingresso a pagamento 
Info: info@multisalaroma.it

Martedì 27 gennaio
ore 9.30 (1° turno) e 11 (2° turno) | Cinema Odeon
CORSO PALLADIO, 176 - VICENZA 

“Porajmos” e la Giornata della Memoria 2015
Nel giorno in cui si ricorda lo sterminio anche del popolo Rom e Sinto 
perpetrato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, che 
provocò la morte di 500.000 persone (Porajmos significa “grande 
divoramento, devastazione”)

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO
Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen
all’appuntamento sarà presente la regista Laura Halilovic 
e sarà possibile avere con lei uno scambio di esperienze
e incontrare di persona anche ragazzi e ragazze Rom e Sinti
a cura dell’Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza
in collaborazione con la Rete Vicini di Banco: Rom, Sinti e Gagè
Aperto agli studenti delle scuole secondarie di I° della città di Vicenza 
Si prega di dare conferma di partecipazione: 
rtrivellin@comune.vicenza.it | mtrivelin@comune.vicenza.it
tel. 0444 222120 | 0444 222139

ore 18 | Sala degli Stucchi - Palazzo Trissino
CORSO PALLADIO, 98 - VICENZA

Antonio Di Lorenzo presenta
il libro di Enzo Ronchetti
Al di là del reticolato
Storia illustrata di un deportato
racconto per immagini nei luoghi della deportazione. 
All’incontro saranno presenti il Sindaco e l'autore 
a cura del Comune di Vicenza 
Ingresso libero

ore 20.30 | Partenza da Piazza San Lorenzo
 e arrivo in Loggia del Capitaniato
 Marcia della Memoria
 e deposizione di una corona
 per ricordare
 le vittime dell’Olocausto
a cura del Coordinamento delle Associazioni LGBT di Vicenza


