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Domani ad Asti: ''il genocidio degli zingari'' apre il nutrito 
programma per la Giornata della memoria 
 
AtNews 
  

19-01-2015 
  

Dal 20 gennaio al 1° febbraio ad 

Asti e in provincia letture, teatro, 

video, tavole rotonde,percorsi 

per le scuole nell'articolato 

programma promosso dall'Israt 

con vari soggetti del territorio Si 

... 

Leggi la notizia 

Persone: isratnicoletta fasano 

Organizzazioni: giornatacpia 

Prodotti: costituzione 

Luoghi: astisan secondo 

Tags: zingariprogramma 

 

 
ALTRE FONTI (87) 

Il genocidio degli zingari apre il programma per la Giornata della memoria 

 

A cura di Associazione Campi Aperti e Israt con il 

patrocinio del Comune. Ingresso libero. Sabato 
24 gennaio, Asti Palazzo Mazzetti, ore 17 "Enrica 

Jona:  il mestiere di testimone", tavola rotonda ... 

Gazzetta d'Asti  -  1 ora fa 

Persone:isratingresso libero 
Organizzazioni:isratgiornata 
Prodotti:costituzionemusica 
Luoghi:san secondoasti 
Tags:memoriazingari 

 

  

 

Il 1° febbraio terminano a Refrancore gli incontri pubblici per 
la Giornata della memoria 

AtNews 
  

28-01-2015 
  

Ultimo incontro pubblico 

dell'articolato programma 

di iniziative coordinato 

dall'Israt intorno alla 

Giornata della memoria: 

l'appuntamento è per 

domenica 1° febbraio, alle 

AtNews 
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16, alla Biblioteca 

Comunale ... 

Leggi la notizia 

Persone: acerbimario 

renosio 

Organizzazioni: isratgiornata 

Luoghi: refrancorecaluso 

Tags: memoriavoci 

 
ALTRE FONTI (3) 

Il 1° febbraio chiudono a Refrancore gli incontri pubblici per la Giornata della 
memoria 

 

...pubblico dell'articolato programma di iniziative 
coordinato dall'Israt intorno alla Giornata 
dellamemoria: l'appuntamento è per domenica 1° 

febbraio, alle 16, alla Biblioteca Comunale 
diRefrancore. ... 

Gazzetta d'Asti   

Persone:acerbimario renosio 
Organizzazioni:isratgiornata 
Luoghi:refrancorecaluso 
Tags:memoriaspettacolo 
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Gli incontri dell'Israt per la Giornata della memoria 
chiudono con successo a Refrancore 
AtNews 
  
 
02-02-2015 
  
 

Partecipato incontro, ieri 

alla Biblioteca Comunale 

di Refrancore, per 

l'ultimo degli 

appuntamenti aperti al 

pubblico coordinati 

dall'Israt per la Giornata 

della memoria. Già al 

centro della trama di "... 

Leggi la notizia 

Persone: mario 

renosionicoletta fasano 

Organizzazioni: isratistituto 

Luoghi: astirefrancore 

Tags: italianiebrei 

AtNews 

 

 
 
ALTRE FONTI  

Giornata della memoria. Affolato ultimo incontro dell'Israt 

 

Partecipato incontro, ieri alla Biblioteca Comunale 
di Refrancore, per l'ultimo degli appuntamenti aperti 
al pubblico coordinati dall'Israt per la Giornata della 

memoria. Già al centro della trama di "Triangoli 
rossi", lo spettacolo del Teatro degli ... 

Gazzetta d'Asti   

Persone:mario 
renosionicoletta fasano 
Organizzazioni:isratistituto 
Luoghi:astirefrancore 
Tags:incontrogiornata 
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