
 
                                                       

                               Prefettura                
           di  Verona           

    
  

GIORNO DELLA MEMORIA 2023

Programma  Istituzionale
venerdì 27 gennaio 2023

Ore 9,00 Piazza Bra - Deposizione delle corone di alloro presso il Monumento ai Deportati
(Liston di Piazza Bra).

Ore 9.15   Auditorium del Palazzo della Gran Guardia
Saluto del Sindaco di Verona Damiano Tommasi;

                 Saluto del Prefetto di Verona Donato Cafagna; 
Saluto della Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Verona Martina
Remadi.
Saluto  della Presidente del Consiglio degli Studenti di Verona Francesca Flori.
  

Consegna,  da  parte  del  Prefetto,  delle  Medaglie  d’Onore  a  cittadini  italiani
deportati ed internati nei lager nazisti .

Consegna,  da  parte  del  Sindaco,  delle  Medaglie  della  citta’  a  ricordo  delle
celebrazioni della giornata.

      Intervento dell’Oratore  Ufficiale  Gadi Schöenheit,  (figlio di Franco Schöenheit, 
     deportato politico con la sua famiglia, matricola 44862 del lager di Buchenwald, 
    classe 1927, sopravvissuto. Assessore alla Cultura della Comunità ebraica di  
       Milano e Consigliere nazionale dell’Unione delle Comunità Ebraiche UCEI).

Lettura scenica -  Teatro della Cooperativa di Milano, “I me ciamava per nome:
44787. Risiera di San Sabba”, (testo e regia di Renato Sarti, da testimonianze di
ex deportati  raccolte  da  Marco Coslovich e Silvia Bon). Con Renato Sarti e
Rossana Mola – brani musicali Alfredo Lacosegliaz, Moni Ovadia,  foto e video
Miran Hrovatin, Alessio Zerial, Videoest, Irsml FVG).

       Chiusura della manifestazione.

Ore 14,30  Deposizione di una corona di alloro presso il Cimitero Ebraico di Via Badile.

Ore 15,15  Deposizione di una corona di alloro  presso il Sacrario del Cimitero   
Monumentale.

Dal 23 al 30 Gennaio 2023, in Piazza Bra, sarà esposto un vagone ferroviario simile a quelli
utilizzati dal 1943 al 1945 per le deportazioni nei campi di sterminio, di concentramento e di
internamento militare (oppure nei KL).Il vagone sarà visitabile dalle ore 10,00 alle ore 17,30 .
Su appuntamento visite guidate per le scuole.
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
per il GIORNO DELLA MEMORIA 2023
dal 13 Gennaio al 9 Febbraio 2023

Da Venerdì 13 gennaio al 4 febbraio 2023: Mostra “Arpad Weizs – Quando il razzismo 
entra  in campo “ presso l’atrio di Palazzo Barbieri  nei giorni : sabato 14, 21, 28 gennaio, 
4 febbraio 2023 con orario alle ore 11.00 – INFORMAZIONI visite guidate gratuite, ingresso 
gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare entro il giorno precedente. Posti limitati. 
Per informazioni e prenotazioni: Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona – 
Cooperativa  Le Macchine Celibi - Lunedi-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00 Sabato 9.00-
13.00 – tel. 045 8036353 – 045 597140 segreteriadidattica@comune.verona.it

Da Venerdì 13 gennaio al 9 febbraio 2023 a cura di ANED Verona, con il patrocinio della
Regione Veneto e di ANED Nazionale, e  la collaborazione di Istituto Parri, ANPI provinciale,
Istituto Veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea,  del Comune di
Verona,  dell’USR Veneto-Ufficio VII d’ambito territoriale di Verona,  e dell’Educandato Agli
Angeli,   ciclo di incontri per insegnanti (e non solo) “Memorie delle Deportazioni“. Per
info: resistenzaverona@  gmail.com o aned.verona@gmail.com

Venerdì 13 gennaio 2023, Conferenza     di Laura Fontana (storica, responsabile per l’Italia 
del Mémorial de la Shoah di Parigi) - Gli Italiani ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, 
“Soluzione finale”, lavoro forzato. Un mosaico di vittime. ore 16.30-18.30, presso la 
Sala Conferenze dell’Educandato agli Angeli.

Martedì 17 gennaio 2023 Incontro/ Presentazione del libro con Matteo Corradini “Luci
della Shoah” a cura dell’Associazione Figli della Shoah di Verona presso alle ore  17,30
presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia. 

Giovedì 19 gennaio 2023, a cura dell’Istituto veronese per la storia della resistenza e
dell’età  contemporanea,  in  collaborazione  con  ANED  Verona,  ANPI  Verona  e ANPPIA
Verona alle ore 17.00 presso la Sala conferenze dell’Istituto per la storia della Resistenza
presentazione  del  nuovo  numero  della  rivista  Venetica  dal  titolo  "Ebrei  stranieri
in Veneto.  Storie  di  fughe  e  internamento  (1933-1943)". Il  curatore,  Antonio  Spinelli,
dialogherà con Renato Camurri (Univr).
 
Venerdì 20 gennaio 2023, “Memorie delle deportazioni”: alle ore 16.30-18.30, online su
Canale YouTube, Elisa Guida (Università degli studi della Tuscia, ANED) La strada di casa.
Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah.

Dal 22 al 30 gennaio 2023  a cura dell’Associazione Figli della Shoah di Verona,  mostra
“La Grande Storia e le piccole storie”  in Piazza Bra presso la tensostruttura a lato del
Monumento Equestre

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 17.30 a cura dell’Università di Verona presso il  Polo
 Santa Marta, aula SMT06, via Cantarane 24 –  Ragazzi ebrei a Villa Emma: l’incontro di
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Nonantola  tra  solidarietà  e  salvezza -  Fausto  Ciuffi,  direttore  Fondazione Villa  Emma
Nonantola, Modena. Introduce: Renato Camurri, docente di Storia contemporanea

Mercoledì  25  gennaio  2023,  ore  20.30  presso  il  l  teatro  Camploy  (via  Cantarane 32),
patrocinato dalla 1^ Circoscrizione  spettacolo teatrale “I miracoli esistono, La storia di
Perlasca” a cura della Fondazione Aida. Per ragazzi da 11 anni e adulti. Ingresso libero con
prenotazione al seguente link: https://forms.gle/sAuMKLUiJejDxfDTA 

Da Mercoledì 25 gennaio a sabato 25 febbraio 2023, (inaugurazione mercoledì 25 ore
12,00) a cura di  ANED, presso la Biblioteca Universitaria Frinzi,  Via San Francesco,  20
‘Menestrella nel lager’, mostra dei disegni dal Lager di Bolzano della partigiana veronese
Aura Pasa,  che, durante la  terribile esperienza non perde mai la voglia di raccontare,
attraverso rime scanzonate e il linguaggio dell’arte, con vignette e  bozzetti,  la  vita del
campo, sapendo cogliere sempre gli aspetti meno drammatici, o il motivo di sorriso anche in
quelli più dolorosi. Su appuntamento, visite guidate per le scuole. 

Giovedì  26  gennaio  2023   a  cura  dell’  Associazione  di  Promozione  Sociale
"montorioveronese.it" E.T.S alle ore 10,00  commemorazione presso il Campo-Lager di
concentramento di Montorio  alla presenza delle Autorità e delle scuole del territorio.

Giovedì 26 gennaio 2023,  a cura dell’Istituto  veronese per la storia della resistenza e
dell’età  contemporanea)  in  collaborazione  con  ANED  e  ANPI  alle  ore  16.30-18.30,
presso la Sala Conferenze dell’Educandato agli Angeli di Verona  - Agostino Bistarelli
(docente e ricercatore Irsifar) Gli internati militari italiani, vittime e protagonisti .

Venerdì 27 gennaio 2023 : "Autori nei quartieri" ore 10 incontro in streaming per le scuole
con Luca Azzolini  autore  del  libro  "Il  rifugio  segreto.  Memorie  dal  nascondiglio  di  Anne
Frank" (progetto "Autori nei quartieri" promosso dalla Circoscrizione 2^ con l'Associazione
librai Italiani); -  Reading musicale “La Notte”  promosso dalla Circoscrizione 2^, alle ore
20.45 e liberamente ispirato al grande romanzo di Elie Wiesel, scrittore, saggista, attivista di
diritti umani nato in Romania nel 1928 a New York nel 2016. In questo romanzo lo scrittore
racconta  la  sua  personale  esperienza  di  prigioniero  e  superstite  nei  campi  di
concentramento  di  Auschwitz,  Buna  e  Buchenwald,  con  Margherita  Sciarretta  (voce
recitante) e Luca Donini (musiche originali) .

Domenica 29 gennaio 2023  Cerimonia  “Il  Monumento vive” che si  svolgerà alle  ore
11,30 in Piazza Isolo presso il Monumento “Filo Spinato” dello scultore Pino Castagna, a
cura della  Comunità  Ebraica di  Verona  in  collaborazione con il  Comune di  Verona e la
Prefettura di Verona.    

Ore 11,15 raduno convenuti  - Ore 11,30 deposizione corona – intervento del Sindaco di
Verona, Damiano Tommasi; saluto del Rabbino di Verona e del rappresentante veronese
per l’ecumenismo e recita di due brevi preghiere, in ricordo delle vittime della Shoah ed in
ricordo di  tutti  i  deportati;   intervento  dello  storico,  Prof.  Carlo  Saletti;  Ore  12,  00  circa
chiusura della Cerimonia.

Giovedì 2 febbraio 2023 a cura dell’Università di  Verona alle  ore 17,30 presso la Sala
Convegni del Palazzo della Gran Guardia – La Shoah di Katia Bleier e la scrittura civile
di  Luigi  Meneghello  .  Ne  discutono: Luciano  Zampese,  Università  di  Ginevra,  Tullia
Catalan, Università di Trieste, Introduce Renato Camurri, docente di Storia contemporanea
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Giovedì  9 febbraio 2023,   “Memorie  delle  deportazioni”:  Ambra Laurenzi (ANED,
Presidente Comitato internazionale Ravensbrück) “La deportazione al femminile” alle ore
16.30-18.30, presso la Sala Conferenze dell’Educandato agli Angeli.

Da lunedì 9 gennaio 2023 la Biblioteca Civica dedica alla celebrazione del Giorno 
della memoria un programma molto articolato di iniziative consultabili al link 
https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=84062

La legge 20 Luglio 2000 n. 211 istituisce il "Giorno della Memoria" in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti. 

Art. 1. 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, sì sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
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