
 

 

 

 

Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman 

26 gennaio alle ore 18.30 – Cinema Nuovo Eden 

(Evento per le scuole "Cinema per le scuole XVI edizione - 2022-23" il 25, 26, 27 e 31 gennaio)  

 

Fondazione Brescia Musei propone presso il cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia la 

proiezione del film Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman (Animazione, 

Francia/Lussemburgo/Paesi Bassi/Israele 2021, 99'). Acclamato a livello internazionale, Ari 

Folman, vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar®, ritorna con un adattamento del 

celeberrimo Diario di Anna Frank. Il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna Frank 

conversa nel suo Diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Kitty è 

decisa a ritrovare Anna: sarà l’inizio di un viaggio avventuroso. 

Il film è in calendario per gli istituti scolastici nelle mattinate del 25, 26, 27 e 31 gennaio, 

all'interno della rassegna "Cinema per le scuole XVI edizione - 2022-23", e per il pubblico 

giovedì 26 gennaio alle ore 18.30. 

Per informazioni e prevendite: www.nuovoeden.it 

 

 

 

Le lapidi ebraiche di Iseo nel Museo di Santa Giulia. 

La presenza israelitica nel centro sebino tra XV e XVI secolo 

 

27 gennaio Giorno della Memoria - Auditorium di Santa Giulia, 17:30-19:00 

 

La presenza presso il museo di Santa Giulia di alcune lapidi con iscrizioni ebraiche provenienti 

da Iseo, introdotte da Francesca Morandini, conservatore della collezione e delle aree 

archeologiche, sarà occasione per approfondire la storia della presenza israelitica nel territorio 

bresciano tra XV e XVI secolo. 

Partendo da questi importanti documenti epigrafici e tramite la voce competente di Ermanno 

Finzi, sarà raccontata la presenza ebraica a Brescia e nel territorio per poi approfondire con 

Gabriele Medolago e Angelo Valsecchi la storia della comunità ebraica ad Iseo anche grazie a 

documenti di archivio, analisi topografica e storica del centro abitato. 

 

 

 

http://www.nuovoeden.it/

