
Canale Ghirlanda per la Giornata della Memoria 2021
Alcune iniziative online in occasione del 27 gennaio

• Sabato 23 gennaio 2021 - ore 18.00

PRO-MEMORIA. I giovani, la società e la Costituzione

incontro con il pedagogista Raffaele Mantegazza che dialoga con Federico Circella e Rosalino 

Croce, dell’ANPI di Brugherio.

In diretta streaming sul nostro canale YouTube.

Per approfondire: #pilloledimemoria

• Martedì 26 gennaio - ore 18.00

Raccontare la Shoah ai bambini della scuola primaria. Un dialogo con insegnanti e genitori

un appuntamento dedicato ai genitori e agli insegnanti della scuola primaria, sul tema del come 

raccontare il dramma della Shoah ai bambini.

Barbara Giusto, bibliotecaria, presenta alcuni titoli e le modalità con cui offrirli, aprendo poi un 

dialogo diretto con i partecipanti. Per iscriversi inviare un'e-mail 

a biblioteca@comune.brugherio.mb.it

• Mercoledì 27 gennaio 2021 - ore 11.00

Messaggeri della Memoria. La biblioteca racconta la Shoah ai bambini

consigliato per i bambini delle quarte e quinte classi della scuola primaria.

A cura dei bibliotecari e dei Sopravoce, con l'accompagnamento della Scuola di Musica Fondazione 

Luigi Piseri.

In diretta streaming sul nostro canale YouTube.

Per approfondire: scarica le proposte di lettura per i bambini.

• Sabato 30 gennaio 2021 - ore 18.00

Gli anni della guerra: storie di vita e di morte. Brugherio 1940-1945

presentazione del nuovo libro di storia locale dedicato ai caduti brugheresi nella seconda guerra 

mondiale, 108 giovani che hanno perso la vita nel conflitto. Alessandra Sardi e Renato Magni 

(Collettivo Papaveri Rossi) dialogano con Ermanno Vercesi, bibliotecario. Con l'accompagnamento 

della Scuola di Musica Fondazione Luigi Piseri.

In diretta streaming sul nostro canale YouTube.

Ai partecipanti, se pur virtuali, viene data priorità nel richiedere copia del libro. Puoi scaricarne la 

versione in formato PDF dal portale di storia locale.

Scarica

• Il volantino delle iniziative

https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/mantegazza-23-1-21.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Canane-Ghirlanda-gennaio21-singolo.pdf
http://storialocale.comune.brugherio.mb.it/storia-locale/primi-piani/Gli-anni-della-guerra-storie-di-vita-e-di-morte.-Brugherio-1940-1945/
https://www.youtube.com/c/BibliotecacivicaBrugherio
http://www.fondazionepiseri.it/
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Copertina_libro_Gli_anni_della_guerra.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/Bibliografia-GiornoMemoriaQuarta2021.pdf
https://www.youtube.com/c/BibliotecacivicaBrugherio
http://www.fondazionepiseri.it/
http://www.fondazionepiseri.it/
mailto:biblioteca@comune.brugherio.mb.it
http://www.anpimonzabrianza.it/pilloledimemoria/intro.html
https://www.youtube.com/c/BibliotecacivicaBrugherio/
https://www.facebook.com/ANPI-Brugherio-163227294126584/
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