il programma
2 5-2 6 g e n n ai o

ore 10.30 | Cinema Teatro S. Giuseppe | via Italia 76

UN SACCHETTO DI BIGLIE

BAM!BAM! TEATRO
APRITI SESAMO

Testo e regia Lorenzo Bassotto. Dall’omonimo romanzo
di Joseph Joffo. Con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria
Macchi. Con la partecipazione straordinaria di Giulio
Brogi nella voce di Joseph Joffo.
Due fratelli durante la seconda Guerra Mondiale vivono e sopravvivono cercando di raggiungere la serenità. La storia di Joseph e Maurice,
i fratelli Joffo, rispecchia la vita di tanti ragazzini ebrei costretti a fuggire
continuamente davanti al sogno di un’esistenza in pace godendosi le
cose semplici della vita. Un sacchetto di biglie è l’unico sostegno, l’unico
conforto, come un amuleto che il piccolo Joseph porta sempre con sé.
Le biglie gli ricordano che la vita può essere semplice, liscia e rotonda
come quelle piccole sfere di vetro o terracotta.

25- 26- 27 genn a io

ingresso riservato alle scuole

g iov e dì 2 6 g e n n ai o

ore 21.00 | Auditorium Civico | via S. G. Bosco 27

QUANDO SI APRIRONO LE PORTE

A cura della scuola secondaria di primo grado
Leonardo Da Vinci con la collaborazione di
ANPI Brugherio
Tratto dall’omonimo libro di Maristella Maggi,
testo e regia di Annamaria Belvedere e Liliana
Airoldi, con la partecipazione di Venanzio Gibillini e Maristella Maggi, interpretazione di 14
alunni delle classi terze della scuola Leonardo
Da Vinci
In scena la narrazione di fatti realmente accaduti al protagonista Venanzio Gibillini, sopravvissuto ai campi di concentramento di Flossenburg e Kottern.

26- 27 genn a io

ingresso libero fino ad esaurimento posti

s a b a t o 2 8 g e n n a i o ore 14.00-18.00
d o m e n i c a 2 9 g e n n a i o ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

IncontraGiovani | viale Lombardia 214 (ingresso parco Martiri delle Foibe)
partenza dei gruppi ogni ora / durata del percorso 40 minuti circa

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

A cura di IncontraGiovani con la partecipazione
di allievi della Scuola di Musica Luigi Piseri.
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 039.2893.207
dal lunedì al venerdì 16.00-19.00
igbrugherio@gmail.com

ore 9.00

Replica dello spettacolo riservato alle scuole del territorio.

ore 21.00 - giovedì 28 anche ore 15.00 | Cinema Teatro S. Giuseppe | via Italia 76

IL FIGLIO DI SAUL

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON
Regia di László Nemes, con Géza Röhrig, Levente Molnar,
Urs Rechn, Todd Charmont, Kamil Dobrowolski, Björn
Freiberg, Attila Fritz, Christian Harting, Uwe Lauer, Sandor Zsoter.
Saul Ausländer fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di
ebrei costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre il cadavere
di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per
farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga.
ingresso con tessera associativa ¤ 4,00
ingresso ridotto ¤ 3,50 il mercoledì e il giovedì pomeriggio

25- 26- 27 genn a io

ore 9.00-16.00

MESSAGGERI DELLA MEMORIA

La biblioteca, di classe in classe, racconta una storia ai bambini.
riservato alle scuole primarie, per le classi seconde e quarte
su prenotazione
Biblioteca Civica 039.2893.403/412

ven er dì 27 gen na i o

ore 9.30 | Cinema Teatro S. Giuseppe | via Italia 76

RACE, IL COLORE DELLA VITTORIA

CINEMASCUOLA

Regia di Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason
Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice Van Houten,
Jeremy Irons, William Hurt, David Kross, Jonathan Higgins, Tony Curran.
Nonostante le tensioni razziali nell'America reduce dalla Grande Depressione, James Cleveland "Jesse" Owens, riesce ad ottenere la convocazione alle Olimpiadi di Berlino, grazie al supporto del coach
dell'Ohio University, Larry Snyder. Superata la volontà di parte del Comitato Olimpico Americano di boicottare la manifestazione in segno di
protesta contro Hitler, gli Stati Uniti, grazie alla mediazione di Avery
Brundage, partecipano all'evento, e Jesse, grazie alla sua determinazione
e alle sue capacità atletiche, si aggiudica 4 medaglie d'oro nella Germania del regime nazista. Un'impresa che ancora oggi ispira milioni di
persone.
ingresso riservato alle scuole

l u n e d ì 3 0 g e n n a i o scuola Kennedy
m e r c o l e d ì 1 f e b b r a i o scuola Da Vinci
l u n e d ì 6 f e b b r a i o scuola De Filippo

LA POESIA CIVILE DI
SALVATORE QUASIMODO

A cura dell’ANPI Brugherio.

Introduzione del giornalista e scrittore Claudio Pollastri, intervento di Alessandro Quasimodo.
Interpretazione di alcune composizioni del poeta Salvatore Quasimodo e di altri brani attinenti alla ricorrenza del Giorno della Memoria.
riservato alle scuole secondarie di primo grado

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’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 subìto la deportazione, 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’articolo
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 militari e politici
italiani nei campi nazisti in modo da conservare 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>

Claudio Roberto Lauber

Dada Caimi

Letizia Spadaro, Gennaro Mele, Elisa Terenzio
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