
I nostri materiali sono

• DISPONIBILI

cioè ammessi al prestito per 7 giorni
(DVD) o per 30 giorni rinnovabili per
ulteriori 15 giorni (LIBRI) o per 15

giorni (PERIODICI)

• PRENOTABILI

è possibile prenotarli, anche
telefonicamente, nel caso siano in

prestito ad un altro utente

• DESIDERABILI

se desiderate che la Biblioteca
acquisisca materiali non presenti

BIBLIOTECA LUIGI SPINA

Via Tommaso Casini, 5

40127 BOLOGNA
tel. 051/500365 fax 051/4200703

Email : bibliotecalspina@comune.bologna.it

www. quartieresandonato.bo.it

BIBLIOGRAFIA TEMATICA 

“GIORNO DELLA
MEMORIA”

Libri e dvd per ragazzi ed adulti dal 1995 ad
oggi posseduti dalla Biblioteca

COME RAGGIUNGERCI

capolinea bus 14C e 20
Linee  35 e 55

ORARI DI APERTURA

dal lunedì al venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30



Il  “Giorno della Memoria” è una ricorrenza istituita con la
legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che
ha  aderito  alla  proposta  internazionale  di  dichiarare  il  27
gennaio giornata di commemorazione dell’Olocausto.

Il testo dell’articolo 1 recita :

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento  dei  cancelli  di  Auschwitz,  "Giorno  della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei,  gli  italiani  che  hanno  subito  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.» 

La  presente  bibliografia  include  pubblicazioni,  opere
cinematografiche  e  documentarie,  facenti  parte  del
patrimonio della Biblioteca Luigi Spina, edite od uscite dal
1995 in poi.

Pubblicazioni molto conosciute precedenti (quali ad esempio
le opere di Primo Levi, di Giorgio Bassani, il diario di Anna
Frank ed altre ancora),  non inserite per l’esigenza di offrire
testi più recenti,  possono essere richieste ai bibliotecari.
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