
27
gennaio

2008 Giorno della Memoria
‘‘la memoria per la giustizia e la pace’’



 Comune di
TREZZO SULL’ADDA
Città per la Pace

Invitiamo tutti i Cittadini a partecipare alle manifestazioni 

del 27 gennaio, Giorno della Memoria, dedicato al ricordo 

della massima negazione dell’uomo da parte dell’uomo, che 

apre a Trezzo le manifestazioni per l’anno dei diritti umani, 

nel 60° anniversario della Dichiarazione universale dei 

diritti umani, il 10 dicembre 1948, e dell’entrata in vigore 

della Costituzione italiana, il 1° gennaio 1948: ai diritti 

umani saranno dedicati numerosi ulteriori programmi di 

iniziative nel corso dell’anno.

La collaborazione con le scuole è sempre più centrale

per l’affermazione del valore della memoria per la giustizia 

e per la pace; essa af f ianca le proposte aperte a tutti

i cittadini, tra le quali la rif lessione sul delicato rapporto

tra arte e Shoah, con la mostra di primavera al Castello 

di Trezzo ed il viaggio della memoria nei luoghi che

rappresentano per eccellenza lo sterminio, Auschwitz

e Birkenau.             l’Amministrazione Comunale

Sotto l’alto patronato
del Presidente
della Repubblica

in copertina:
Fausta Dossi, “Reliquie di un lager”
2007, tecnica mista su tela



Cerimonia di commemorazione
Domenica 27 Gennaio

ore 10 ritrovo all’ingresso del parco della memoria di via don Gnocchi
 Omaggio di corona di alloro al monumento “ai deportati”

 La cerimonia di commemorazione prosegue presso
 la scuola elementare di Concesa - via Don Gnocchi
 Saluto del Sindaco Roberto Milanesi 

 Interventi:
 Luca Rodda Vicesindaco
 Studenti dell’Istituto “M.Bellisario”
 un momento di rifl essione religiosa con Don Enrico Petrini

 Letture di poesie a cura del Gruppo ParolAzione di Adolfo Milani
 al violino Fabio Pirola



Concerto
Antonella Ruggiero in Lieder ebraici
Domenica 27 gennaio ore 21
presso Live Club - via G. Mazzini 58 • ingresso gratuito

Amit Arieli  clarinetto
Carlo Cantini  violino
Giovanni Cifariello chitarra
Roberto Colombo pianoforte 

Antonella Ruggiero, una delle voci più signifi cative del panorama musicale italiano

propone un affascinante percorso alla riscoperta delle musica ebraica.

Il programma  affronta il repertorio yiddish (la lingua degli ebrei dell’Europa centro-orientale)

con canzoni come la nota “Kinder Yorn” di Mordechay Gebirtig, poeta di Cracovia  morto 

durante la distruzione nazista del suo ghetto, canti in lingua ebraica come “Shir Hanoded”

(il canto dell’errante) di cui Antonella offre un’emozionante interpretazione personale.

Con la canzone in lingua inglese “If I were a rich man”, tratta dal famoso musical “il violinista 

sul tetto”, si incontra invece il repertorio della diaspora americana, mentre le canzoni ladine

portano l’ascoltatore all’altra grande diaspora ebraica: quella sefardita nell’Europa occidentale.

Il virtuosismo del clarinettista italo-israeliano Amit Arieli propone invece una selezione di

brillante musica klezmer.



per le Scuole
Sabato 9 e 16 febbraio
spettacolo per gli studenti dell’I.T.C.G. “J. Nizzola” e dell’Istituto “M. Bellisario”

Il peso dell’aria
Testo di Mirko Di Martino • Regia di Renato Soriano
con Massimiliano Cataliotti, Laura Fasoli, Massimo Cobelli

Una storia realmente accaduta in un paese della Polonia. Una verità scomoda da accettare, dove 

l’animo umano mostra tutta la sua violenza irrazionale... Azioni ed emozioni amplifi cate da letture

e frammenti di fi lmati attinenti la deportazione ebraica. Uno spettacolo di suggestione ed emozione, 

per il ricordo, in ogni momento.

la Mostra
Memorie
Collettiva degli artisti Paolo Barlusconi • Gilberto Di Stazio • Fausta Dossi
                                 Stefano Soddu • Eugenio Zanon
presso il Castello Visconteo - Trezzo sull’Adda
dal 2 al 30 marzo 2008 • Inaugurazione domenica 2 marzo, ore 11
Apertura al pubblico venerdì e sabato ore 15-19 / domenica e festivi ore 10,30-12,30/ 14,30-19
Per scolaresche e gruppi su prenotazione tel. 02 90933208



i Viaggi

Austria Mauthausen-Gusen
dal 9 al 11 Marzo e dal 16 al 18 Aprile
per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria I° “P. Calamandrei”

Carpi Fossoli
date da defi nire
per gli studenti dell’Istituto “M. Bellisario”

Polonia Auschwitz I – Birkenau Auschwitz II
dal 14 al 18 maggio • per i cittadini
 1° giorno: Trezzo sull’Adda / Bergamo-Orio al Serio / Cracovia
 2° giorno: Cracovia / Auschwitz I - Birkenau - Buna
 3° giorno: Cracovia
 4° giorno: Cracovia / Miniere di sale
 5° giorno: Cracovia / Bergamo-Orio al Serio / Trezzo sull’Adda

Quota di partecipazione e 530  /  Con il contributo del Comune di Trezzo sull’Adda le quote sono ridotte
per i cittadini residenti: fi no a 25 anni a c 270 oltre i 25 e 400  /  Le iscrizioni si ricevono fi no al 30 aprile 2008

programma dettagliato, iscrizioni e modalità di pagamento ai viaggi:
uffi cio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it • tel. 02 90933208 • www.comune.trezzosulladda.mi.it
per approfondimenti: www.ucei.it/giornodellamemoria


