
Grafiche Aurora - Verona

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

“GIORNO DELLA MEMORIA”

• Dal 23 Gennaio al 1 Febbraio, in Piazza Bra, sarà esposto un carro ferroviario utilizzato dal 1943 al 1945 per le deportazioni nei campi di sterminio. 
• Da lunedì 18 Gennaio a domenica 14 Febbraio presso la Biblioteca Civica sarà possibile visitare la mostra: “Oltre quel muro. La resistenza nel campo 

di Bolzano”, realizzata da Dario Venegoni e Leonardo Visco Gliardi per contro dell’Associazione Figli della Shoah.
• Mercoledì 20 Gennaio, Palazzo della Gran Guardia, ore 17.30 presso la Sala Convegni presentazione del libro di Giuseppe Valota: “Dalla fabbrica 

ai lager”, presentato da ANED, CGIL-CISL-UIL, Ivrr Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
• Sabato 23 Gennaio, alle ore 16.20, presso la Sala Berto Perotti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea presentazione del libro: 

”I carnefici italiani - scene dal genocidio degli ebrei, 1943/1945”, Simon Levis Sullam, con la partecipazione dell’autore e di Carlo Saletti. Presentato da 
ANED, ANPI, APPIA e IVRR (Ist. Storico Resistenza).

• Domenica 24 Gennaio, alle ore 11.00 in Piazza Bra (nello spazio antistante il carro o sotto il Loggiato della Gran Guardia in caso di pioggia), incontro 
“Vivere con i testimoni parlando direttamente con la loro memoria - i vicini scomodi” con la Professoressa Liliana Picciotto e il Dott. Roberto Matatia 
della storia della sua famiglia deportata e sterminata ad Auschwitz. Presentato dall’Associazione Figli della Shoah.

• Da domenica 24 Gennaio a domenica 31 Gennaio presso la Comunità Ebraica di Verona, Via Portici 3, MOSTRA “1938 – 1945 La persecuzione degli 
ebrei in Italia”, con i seguenti orari: domenica 24 e domenica 31 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; da lunedì 25 a 
venerdì 29 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato chiuso, l’ingresso è libero.

• Lunedì 25 Gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica, Paola Dalli Cani presente il libro: “Come Passeri Sperduti”, la 
giornalista veronese racconta la storia di deportazione di Ennio Trivellin sopravvissuto a Mauthausen. Proposta da ANED.

• Sabato 30 Gennaio, alle ore 16.20, presso la Sala Berto Perotti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea presentazione del libro 
di Giovanna D’amico: “Sulle strade del Reich - Fossoli Marzo - Luglio 1944”, con la partecipazione dell’autrice e Roberto Bonente. Presentato da ANED, 
ANPI, APPIA e IVRR dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

• Domenica 31 Gennaio, cerimonia “Il Monumento vive” che si svolgerà alle ore 11.00 in Piazza Isolo presso il Monumento “Filo Spinato” dello scultore 
Pino Castagna a cura della Comunità Ebraica di Verona. Programma: ore 10.45 raduno convenuti; ore 11.00 deposizione corona - intervento del Sindaco 
di Verona, Flavio Tosi; il dott. Dario Basevi, in rappresentanza del Comitato che ha curato la realizzazione del monumento, invita il Rabbino di Verona 
Yosef Labi ed il rappresentante veronese per l’ecumenismo Don Luca Merlo a recitare due brevi preghiere, in ricordo delle vittime della Shoà ed in 
ricordo di tutti i deportati; canto ebraico del cantore Angel Harkatz accompagnato al violino dal M° Andrea Testa; intervento dello storico Carlo Saletti;

 ore 12.00 chiusura della cerimonia.
• Venerdì 5 Febbraio, ore 17.00, presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica, Ada Buffolini presenta il libro: “Quel tempo terribile e magnifico. Lettere 

clandestine da San Vittore e del lager di Bolzano”, con la partecipazione del curatore, Presidente Nazionale ANED, Bartolomeo Costantini (già Procuratore 
Militare della Repubblica e Pubblico Ministero nel processo al Boia di Bolzano Misha Seifert), la storica Valentina Catania e coordinatrice Tiziana Valpiana.

• Mostra “Gli Ebrei a Verona. Presenza ed Esclusione” itinerante nelle scuole della città che ne facciano richiesta. Presentata da IVRR Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea.

ore 8.45 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Bra;
ore 9.00 deposizione corone di alloro presso il monumento ai Deportati (Liston di Piazza Bra);
  trasferimento delle Autorità e dei partecipanti all’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia;
ore     9.15/9.20    intervento del Prefetto e consegna delle onorificenze del Governo;
  intervento del Sindaco e consegna di alcune medaglie della città a ricordo delle celebrazioni 

della giornata in oggetto;
ore 10.00 intervento dell’Oratore Ufficiale Ennio Trivellin ( Presidente ANED Verona);
  proiezione del film-documentario “Il Passaggio del testimone. Gli ultimi sopravvissuti ai Lager 

nazisti incontrano i giovani”; 
  chiusura della manifestazione.

ore 14.30 Presso il Cimitero Ebraico di Via Badile cerimonia ai defunti e deposizione di una corona;
ore 15.45 presso il Sacrario del Cimitero Monumentale deposizione di una corona (con triangolo rosso);
ore 20.30 presso l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia “NON BASTA RICORDARE” - Letture e concerto 

in memoria e onore di tutti i deportati e le deportate, dedicato a Gino Spiazzi, Flossemburg 43805, 
già Presidente Provinciale ANED Verona e del Comitato d’onore ANED Nazionale, cittadino stimato 
e rispettato, attivo nella vita politica e nel sociale, Medaglia d’onore e Cavaliere della Repubblica, 
recentemente scomparso; in collaborazione con I Musici di Santa Cecilia e Murmureteatro.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
dal 18 Gennaio al 5 Febbraio 2016

RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DAL CAMPO DI STERMINIO
DI AUSCHWITZ - 27 GENNAIO 1945

27 GENNAIO 2016


