
2299--3300  ggeenn.. ore 10.30 | Cinema Teatro San Giuseppe | via Italia 76
a cura del Cinema Teatro San Giuseppe

ingresso riservato alle scuole

Cinema d’essai
IN DARKNESS

di Agnieszka Holland
Un film che si occupa della Shoah e
della drammatica esperienza dei
sopravvissuti che si sono misurati con il
male assoluto. Ma che indaga e fa
riflettere sul comportamento umano in
situazioni limite.

Tessera socio Cinecircolo ¤ 5,00
Carnet con ingresso a ¤ 3,50

Biglietto d’ingresso ¤ 4,00

2299--3311  ggeenn.. mercoledì e venerdì ore 21.00, giovedì ore 15.00 e
ore 21.00 | Cinema Tetaro San Giuseppe | via Italia 76

Un film che si occupa della Shoah e della
drammatica esperienza dei sopravvissuti
che si sono misurati con il male assoluto.
Ma che indaga e fa riflettere sul
comportamento umano in situazioni limite.

* Le immagini presenti sul pieghevole sono relative ad alcuni elaborati del
concorso di arti visive 2012/13 “Memoria & Ricordo” per le classi terze delle
scuole medie.

a cura del Cinecircolo Robert Bresson

ingresso riservato alle scuole

CINEMaSCUOLA
IN DARKNESS

di Agnieszka Holland

3311  ggeenn.. ore 9.30 | Cinema Teatro San Giuseppe | via Italia 76

Liberamente ispirato al
racconto di Lia Levi “Sorelle”
di e con Monica Mattioli e
Monica Parmagnani (regia).

Apriti Sesamo e SottoSopra
COME SORELLE

Compagnia Mattioli

1938-1945 LA PERSECUZIONE
DEGLI EBREI IN ITALIA
mostra a cura del CDEC
(Centro di documentazione
ebraica contemporanea)

1188--2299  ggeenn.. Galleria Espositiva | via Italia 27
a cura dell’ANPI Brugherio

LA DONNA NELLA
RESISTENZA 1943-45

mostra curata dall’associa-
zione Stella Alpina e dall’ANPI

di Pombia (NO)

il programma

DIVERSITA’ COME RICCHEZZA
2a edizione

1155  ffeebb.. ore 10.00 | Auditorium Civico, via S. G. Bosco 29
a cura di Mutàr e Scuola di Musica Luigi Piseri

Attraverso le immagini ci si avventurerà in "isole" sonore, animate
da suoni e danze, per comprendere in forma interattiva e dinamica
la diversità, intesa come luogo arricchente e non alienante.
Spettacolo rivolto alle scuole.

Per l’occasione saranno premiati i partecipanti al concorso di arti
visive “Memoria” a cura dell’associazione GhirigoArt.

ingresso riservato

OMBRE DI TORMENTOSA MEMORIA
di Fabiano Braccini

2255  ggeenn .. ore 16.30 | Tempietto di San Lucio a Moncucco |
via San Maurizio al Lambro
a cura dell’associazione Lucignolo Cafè

Con questa poetica rappresentazione scenica l’autore intende ricordare,
rievocare e onorare le innumerevoli vittime della persecuzione nazista
immaginando che alcune di esse emergano, come ombre malinconiche,
dal profondo della memoria di ognuno per farsi avanti a raccontare, con
poche scarne parole, la storia della loro vita prima e dopo l’internamento e
la tremenda sorte che le attende. Ogni personaggio contribuirà a
comporre, con la drammatica narrazione della propria atroce esperienza, il
lugubre mosaico di un evento allucinante nella storia dell’umanità

ingresso libero

Doppia mostra documentaria storica. L’iniziativa
rientra nelle celebrazioni del 70° anniversario della
Resistenza (1944-2014) ingresso libero

18 gen. ore 16.00
inaugurazione

l’orario di aper-
tura al pubblico
segue quello della
Biblioteca Civica

L’AGNESE VA A MORIRE

2222  ggeenn.. ore 21.00 | Sala conferenze | Biblioteca Civica | via Italia 27
a cura dell’associazione ANPI Brugherio

Proiezione del film sul prezioso contributo e il sacrificio che
le donne hanno dato nella Resistenza al nazi-fascismo.

ingresso libero

MEMORIA, I SOPRAVVISSUTI
RACCONTANO

regia  di Ruggero Gabbai

2277  ggeenn.. ore 21.00 | Sala Consiliare| piazza C. Battisti 1
a cura dell’associazione ANPI Brugherio
Proiezione del documentario
sui campi di sterminio nazisti.

ingresso libero

MEMORIA IN MOSTRA

1155--2288  ffeebb.. Fondazione Luigi Piseri, via XXV Aprile, 61
a cura di GhiriGoArt
Mostra degli elaborati del
concorso di arti visive
“Memoria” con tema
“Diversità come ricchezza”.

CONCORSO DI ARTI VISIVE “MEMORIA”

11--3311  ggeenn..
a cura di GhiriGoArt

Le classi terze delle scuole medie sviluppano gli
elaborati del concorso di arti visive “Memoria” con
tema “Diversità come ricchezza”.

SUL TRENO DI ANNA
la Shoah raccontata ai bambini

2255  ggeenn .. ore 14.30 (per i bambini delle terze,
quarte e quinte elementari) ore 16.30 (per bambini
delle prime e seconde elementari) | Biblioteca Civica
| via Italia 27
a cura dei Sopravoce della Biblioteca Civica

Staffetta di letture per bambini.
ingresso libero

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

2266--2277  ggeenn.. domenica ore 10.30-12.30 e 14.30-18.30,
lunedì ore 17.30-19.30 | Galleria Espositiva | via Italia 27
a cura dell’IncontraGiovani

Percorso virtuale/interattivo tra le violenze
e le emozioni dei campi di sterminio nazisti.
Percorso a gruppi. Durata 30 minuti circa.

presentazione del libro

L’ESODO DI ISTRIANI,
FIUMANI E DALMATI NEL

SECONDO DOPOGUERRA

Testimonianze di cittadini
monzesi

1100  ffeebb.. ore 21.00 | Sala Conferenze, Biblioteca Civica | via Italia 27

a cura della Biblioteca Civica e dell’
associazione culturale Scholé - Monza

Letture tra prosa, poesia e
musica con l’autore del libro

Umberto De Pace

ingresso libero

31 gen. prima e dopo il film MEMORIA MUSICALE

uno spazio musicale con Janos Hasur (violino solo e parlato)
La voce del violino, come se fosse la voce dell’anima, guida e libera i pensieri del
pubblico nello scoprire il testamento tragico dell’ultimo combattente del ghetto di
Varsavia. I brani sono scelti e elaborati dalla tradizione klezmer ed ebraica.

iinntteerrpprreettii | Ausilia MINASI Francesca B.
FERAUDI  Giuliana ALPEGIANI Grazia
FUSETTI Lorena PIANTONI Marta BELLA
Tiziana DE CECCO Aldo COLONNELLO
Aldo SANGALLI Antonio GENTILE
Fabiano BRACCINI Fulvio BELLA
Massimo CAMOZZI
ooppeerraattoorree  aallllaa  ccoonnssoollllee |  Roberto
SANGALLI
eellaabboorraazziioonnii  ddiiggiittaallii  | Silvana
LEPORATTI

Info e prenotazioni:
IncontraGiovani 039.2893.202 / 338.9646897
igbrugherio@yahoo.it
Ufficio Cultura 039.2893.214 | cultura@comune.brugherio.mb.it

a cura del Cinemo Teatro San Giuseppe

l’orario di apertura al pubblico segue quello della Scuola di Musica

ingresso libero
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* Il treno e le stelle / scuola Da Vinci

* Sognando la libertà / scuola Da Vinci

* Per non dimenticare
scuola Kennedy

per bambini

per ragazzi e adulti per tutti
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Legge 20 luglio 2000, n. 211 Istituzione
del "Giorno della Memoria" in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari
e politici italiani nei campi nazisti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 31 luglio 2000

Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell’abbatti-
mento 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 su-
bìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonchè coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a ri-
schio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memo-
ria" di cui all’articolo 1, sono organizzati
cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di rifles-
sione, in modo particolare nelle scuole
di ogni ordine e grado, su quanto è ac-
caduto al popolo ebraico e ai deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti
in modo da conservare nel futuro del-
l’Italia la memoria di un tragico ed
oscuro periodo della storia nel nostro
Paese e in Europa, e affinchè simili
eventi non possano mai più accadere.

Legge 30 marzo 2004, n. 92 Istituzione
del «Giorno del ricordo» in memoria delle
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dal-
mata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai con-
giunti degli infoibati
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
13 aprile 2004

Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio
quale «Giorno del ricordo» al fine di conser-
vare e rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiu-
mani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine
orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono pre-
viste iniziative per diffondere la conoscenza
dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado. È altresì favo-
rita, da parte di istituzioni ed enti, la realiz-
zazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti in modo da conservare la memoria
di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre,
volte a valorizzare il patrimonio culturale,
storico, letterario e artistico degli italiani
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in
particolare ponendo in rilievo il contributo
degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni
presenti, allo sviluppo sociale e culturale del
territorio della costa nord-orientale adria-
tica ed altresì a preservare le tradizioni delle
comunità istriano-dalmate residenti nel ter-
ritorio nazionale e all’estero.
[...segue]fonte: <http://www.camera.it>

iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaall

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo

ccoooorrddiinnaammeennttoo

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  pprrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo

iiddeeaazziioonnee  eevveennttii

CCoommuunnee  ddii  BBrruugghheerriioo
AAsssseessssoorraattoo  aallllee  PPoolliittiicchhee  CCuullttuurraallii  ee
PPaarrtteecciippaazziioonnee
Laura Valli

ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  SSeerrvviizzii  aallllaa  PPeerrssoonnaa
Valeria Borgese

rreessppoonnssaabbiillee  sseezziioonnee  AAttttiivviittàà  CCuullttuurraallii
Dada Caimi

uuffffiicciioo  CCuullttuurraa
Letizia Spadaro, Gennaro Mele

ANPI  || BIBLIOTECA CIVICA || FONDAZIONE
LUIGI PISERI ||  GHIRIGOART ||
INCONTRAGIOVANI || ISTITUTI COMPRENSIVI
DE PISIS, DON CAMAGNI, NAZARIO SAURO ||
LUCIGNOLO CAFÉ || MUTÀR || TEATRO SAN
GIUSEPPE

Ufficio Attività Culturali
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.214/361
cultura@comune.brugherio.mb.it

INFO
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Gli appuntamenti in programma potrebbero subire delle modifiche. Si prega di verificare la
correttezza di volta in volta sul sito del Comune di Brugherio <www.comune.brugherio.mb.it>
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Celebrare il “Giorno della Memoria” ed il
“Giorno del Ricordo” non significa, per
noi, assolvere ad un obbligo sancito da
due leggi, che chiedono da un lato di
fare Memoria della Shoah e delle leggi
razziali, della persecuzione degli ebrei e
degli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte e
dall’altro di celebrare il Ricordo di tutte
le vittime delle foibe e dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra.
Celebrare queste due date significa
piuttosto continuare a “tenere alta la
guardia” verso qualunque forma di
intolleranza, di discriminazione e di
pregiudizio, e dire ad alta voce che non
vogliamo che questi eventi possano
ripetersi nella storia del nostro paese.
E’ per questo motivo che, grazie al
fondamentale apporto di alcune
associazioni del territorio, anche
quest’anno riusciamo a fare in modo
che le due celebrazioni a Brugherio non
si esauriscano nello spazio di un giorno
solo, ma siano inserite in un vero e
proprio percorso che, con linguaggi
diversi (dal teatro alle immagini, senza
dimenticare la scrittura)  coinvolgerà
grandi e piccoli.
L’intitolazione, a San Damiano, di una
piazza alle “donne della Resistenza” è poi
l’ulteriore segno concreto di questo
desiderio di rendere quotidiano il ricordo
di chi si è speso, anche con la propria
vita, per darci la libertà e la democrazia. 
Vi invito quindi a celebrare con noi la
Memoria e il Ricordo. E a dire con noi
che la nostra è una città che non vuole
discriminazioni, intolleranze e pregiudizi.

Il Sindaco
Marco Troiano
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