
VERRA’UNUOMO

ssaabbaattoo  3311  ggeennnnaaiioo
ore 16.30 | Tempietto di san Lucio a Moncucco | viale Lombardia

di Antonio Gentile
interpretazioni di Ivana Menegardo Develter, Giusy Caligari,

Laura Castelli, Mada Ndiaye, Aldo Colonnello,
Giorgio Angelo Cazzola e Antonio Gentile

a cura di Lucignolo Cafè
La rappresentazione prende spunto dall’olocausto, per far
riflettere sull’interiorità dell’essere umano che ha concepito
e originato tale barbarie.

lucignolocafe@yahoo.it
ingresso libero

il programma

SUL TRENO DI ANNA
LA SHOAH RACCONTATA AI BAMBINI

ssaabbaattoo  3311  ggeennnnaaiioo
ore 16.00 | sala Conferenze, Biblioteca Civica | via Italia 27

L’ALLOGGIO SEGRETO
a cura dei Sopravoce della Biblioteca
per i bambini dagli 8 ai 10 anni

ingresso libero previa prenotazione
039.2893.402/403

biblioteca@comune.brugherio.mb.it

AI PIEDI DELL’ARCOBALENO

mmeerrccoolleeddìì  2288  ggeennnnaaiioo
ore 21.00 | sala Consiliare | piazza C. Battisti 1

a cura dell’ANPI Brugherio
Lo spettacolo alterna brani musicali del gruppo artistico
“Scala minore napoletana” con lettura di testimonianze,
interviste, diari dei deportati delle fabbriche Breda e Falk e
sulla deportazione politica dell’area di Sesto S. Giovanni
(1943-45), e vuol essere un messaggio di speranza rivolto
al presente e al futuro.

anpibrugherio@gmail.com
ingresso libero

EDITH STEIN

mmaarrtteeddìì  2277  ggeennnnaaiioo
ore 21.00 | Teatro San Giuseppe | via Italia 76

a cura del Teatro San Giuseppe
Compagnia “Equivoci Musicali” | interpreti Rachel
O’Brien, mezzosoprano / Chiara Nicora, pianista /
Elda Olivieri, attrice / Elisa Risitano, ballerina / Andrea
Zaniboni, drammaturgo.

Lo spettacolo è incentrato sui testi di Edith Stein,
monaca carmelitana, patrona d’Europa con il nome di
Teresa Benedetta della Croce, martire nel campo di
concentramento nazista di Auschwitz.

Posto unico ¤ 8,00
Riduzione under 18/over 65 ¤ 5,00

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

ssaabbaattoo  3311  ggeennnnaaiioo  ore 18.30-21.30
ddoommeenniiccaa  11  ffeebbbbrraaiioo  ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Galleria Esposizioni | via Italia 27
partenza dei gruppi ogni ora / durata del percorso 40 minuti circa

a cura di IncontraGiovani
Percorso virtuale/interattivo tra le violenze e le
emozioni dei campi di sterminio nazisti. 
Percorso a gruppi ogni ora. Durata 40 minuti circa.

info e prenotazioni:
IncontraGiovani 039.2893.202 / 338.964.68.97

igbrugherio@yahoo.it
Ufficio Cultura 039.2893.214

cultura@comune.brugherio.mb.it

n e l l ’ a m b i t o  d e l  7 0 °
d e l l a  

a cura dell’ANPI Brugherio
Mostra documentaria sulla
Resistenza in Brianza.

anpibrugherio@gmail.com
ingresso libero

HANNAH ARENDT

2288  ee  3300  ggeennnnaaiioo
ore 21.00 | Teatro San Giuseppe | via Italia 76

a cura del Cinecircolo Robert Bresson
di Margarethe von Trotta.
Germania, Lussemburgo, Francia 2012, 113’

Posto unico ¤ 4,00
mercoledì sera ¤ 3,50  

tessera socio Cinecircolo obbligatoria

BRIANZA PARTIGIANA
1943-45

1111--2255  aapprriillee
Galleria Esposizioni | via Italia 27
orari di apertura della Biblioteca Civica

inaugurazione sabato 11 aprile, ore 17
presso la sala Conferenze

VERBOTEN

mmaarrtteeddìì  33  ffeebbbbrraaiioo
ore 21.00 | sala consiliare | piazza C. Battisti 1

a cura di Atelier ProArt e Amici della biblioteca
civica di Cologno Monzese
L’alternarsi dei brani di musica classica e della
tradizione ebraica, scanditi dalle proibizioni e dalle
imposizioni delle leggi nazifasciste, rievocheranno
i tragici momenti della persecuzione antisemitica.

atelierproart@yahoo.it
ingresso libero
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iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaall

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo

ccoooorrddiinnaammeennttoo

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  pprrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo

iiddeeaazziioonnee  eevveennttii

Laura Valli

Giuseppe Morgante

Dada Caimi

Letizia Spadaro, Gennaro Mele

ANPI / ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
BIBLIOTECA CIVICA DI COLOGNO
MONZESE / ATELIER PROART / BIBLIOTECA
CIVICA / CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE /
INCONTRAGIOVANI / LUCIGNOLO CAFÉ

N
O
TA g i o r n o  d e l l a

M E M O R I A
11994455 --  22001155

Legge 20 luglio 2000, n. 211 | Istituzione del "Giorno
della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle perse-
cuzioni 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’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione ita-
liana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la de-
portazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’arti-
colo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in
modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati mili-
tari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conser-
vare nel futuro dell’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.

fonte: <http://www.camera.it>

7700°° ddeellllaa  LLiibbeerraazziioonnee  ddaall  nnaazziiffaasscciissmmoo
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