
Settore Istruzione, Cultura, Sport
e Politiche Giovanili

Giorno della Memoria
la memoria per la giustizia e la pace

27 gennaio 2009

Viaggi della memoria
STRASBURGO /
Visita al campo di sterminio di
NATZWEILER-STRUTHOF
e al Parlamento Europeo

 in preparazione al viaggio a Trieste,
 in data da destinarsi:
 “VIAGGIATORI DELLA MEMORIA:
 DAL CARSO ALLA RISIERA DI SAN SABBA “
 letture sceniche a cura di Barbara Menegardo
 con accompagnamento musicale dal vivo
 per gli studenti classi III dell’Istituto Comprensivo
 “Ai nostri caduti”

Città per la Pace

Programma dettagliato, informazioni, iscrizioni
e modalità di pagamento ai viaggi:
tel. 02 90933208 - uffi cio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica

Sabato 7 marzo
 TREZZO SULL’ADDA / MEMORIAL
 ALSACE MOSELLE / STRASBURGO

Domenica 8 marzo
 STRASBURGO / Visita al campo di sterminio
 di NATZWEILER-STRUTHOF / STRASBURGO
Lunedì 9 marzo
 STRASBURGO / Visita al Parlamento Europeo
 / COLMAR

Martedì 10 marzo
 COLMAR / TREZZO SULL’ADDA
 per i cittadini
 Quota di partecipazione e 300
 le quote sono ridotte con il contributo del
 Comune di Trezzo sull’Adda per i cittadini residenti:
 fi no a 25 anni compresi e 160; oltre i 25 anni e 230.
 Le iscrizioni si ricevono fi no al 7 febbraio.

TRIESTE - RISIERA DI SAN SABBA
e SACRARIO REDIPUGLIA
30-31 marzo (1° gruppo) / 7-8 maggio (2° gruppo)
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Presso la Biblioteca “A. Manzoni” è disponibile una scelta di libri
e consigli di lettura a tema.



25 gennaio
Cerimonia di commemorazione
ore 10 parco della memoria di Via Don Gnocchi
 Omaggio di corona di alloro
 al monumento “ai deportati”

ore 10.30 cerimonia di commemorazione
 scuola elementare di Concesa
 Saluto del Sindaco Roberto Milanesi
 e un rappresentante ANPI di Trezzo sull’Adda
 Interventi:
 Luca Rodda vicesindaco
 Studenti dell’Istituto “M. Bellisario”
 un momento di rifl essione religiosa
 con Don Enrico Petrini
 ParolAzione presenta:
 “NECROPOLI“ di Boris Pahor
 Il dolore, quando lo ricordi lo hai già tradito e alienato
 perché involontariamente  lo addolcisci.
 testo di Adolfo Milani con Antonella Boisio
 e Nives Manganini; al fl auto Sabrina Corti

ore 21 Live Club - via Mazzini, 58
 La Piccionaia – I Carrara - Teatro Stabile
 di Innovazione Fondazione Fossoli
 “IL CAMPO DELLA GLORIA“ spettacolo teatrale
 Viaggio di un deportato da Fossoli a Dachau
 con Roberto Citran
 scritto da Roberto Citran e Francesco Niccolini
 scene e immagini video di Antonio Panzuto
 Ingresso gratuito

ore 10.30 replica dello spettacolo teatrale “IL CAMPO DELLA
 GLORIA“, viaggio di un deportato da Fossoli a Dachau
 per le classi IV e V  dell’istituto “J.Nizzola” e tutte le
 classi dell’Istituto “Bellisario”                  Ingresso gratuito

26 gennaio

 a cura dell’Associazione Soldelladda 
ore 18 Centro Giovani - via Mazzini, 62
 “Memorie“ mostra di foto, disegni, proiezioni
 a cura di giovani artisti
 Aperitivo accompagnato da letture sceniche
 sul tema dello sterminio nazista

30 gennaio

Campo di concentramento di Natzweiler-Struthof sui Vosgi. L’uomo 
che vi arriva, una domenica pomeriggio insieme a un gruppo di tu-
risti, non è un visitatore qualsiasi: è un ex deportato che a distanza 
di anni è voluto tornare nei luoghi dove era stato internato. Subito, 
di fronte alle baracche e al fi lo spinato trasformati in museo, il fl us-
so della memoria comincia a scorrere e i ricordi riaffi orano con il 
loro carico di dolore e di rabbia. Come fotogrammi di una pellicola, 
impressa nel corpo e nell’anima, si snodano le infi nite vicende...

In un momento storico nel quale l’intolleranza sfocia troppo spesso
nel razzismo ed i contrasti internazionali conducono sempre più 
facilmente alla guerra, si fa sentire, sempre più cogente, il dovere 
civico di comprendere come sia stato possibile che civiltà avanzate
d’Europa, come l’Italia e la Germania si siano lasciate trascinare 
nella barbarie. L’incontro con un testimone del ‘900 della levatura 
di Boris Pahor, capace di combinare la testimonianza di vita con 
la lucida rifl essione etica e la sensibilità per i dolori e le dolcezze
individuali è per la nostra comunità un’occasione irripetibile, che 
ci condurrà idealmente anche nel nostro viaggio della memoria 
sui luoghi della sua sofferenza di deportato e della storia d’Europa.

Luca Rodda
                 Vice Sindaco

ore 21 Società Operaia - piazza S. Stefano
 Ingresso gratuito
 “NECROPOLI“ di Boris Pahor a cura del Gruppo
 ParolAzione; testo, riduzione e regia di Adolfo
 Milani con Antonella Boisio, Marco Cereda,
 Elide Crippa, Barbara del Prato, Nives Manganini,
 Mario Tognola; al fl auto Sabrina Corti

ore 20.30 Proiezione di un documentario sullo sterminio del
 popolo Rom e di un’intervista ad un sopravvissuto
 al campo di concentramento, tratto dal dvd
 “A forza di essere vento”
 Concerto del gruppo rock “The Gang”
 da anni impegnato a narrare la storia della resistenza
 dell’umanità alle ingiustizie perpetrate dall’uomo
 nei confronti dei propri simili.

25 febbraio
ore 11 Live Club - via Mazzini, 58
 Incontro con Boris Pahor
 sopravvissuto ai lagher nazisti
 autore del libro “NECROPOLI”
 candidato al Nobel per la letteratura.
 Intervento critico della professoressa Tatjana Rojc
 docente dell’Università di Trieste
 per gli studenti degli Istituti di Trezzo sull’Adda e tutti i cittadini


