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Egregi Signori, 

 

nel corso dell’esercizio 2015 le attività del Memoriale hanno visto un netto incremento 

delle visite di scolaresche e la realizzazione di diverse iniziative sia nell’Auditorium Nissim 

che nello Spazio Mostre Caprotti. 

Il numero di studenti complessivo per l’anno scolastico 2014/15 ha superato i 15.500 e per 

l’anno in corso ha già superato i 17.500 dando un concreto segnale di costante richiamo 

per le scuole. 

Per le visite guidate sia delle scolaresche che dei visitatori individuali ci si è avvalsi delle 

guide specializzate fornite dall’Associazione Figli della Shoah che ne cura la formazione 

ed il coordinamento: nel corso del 2015 sono aumentate da 9 a 11 ed altre si stanno 

formando. 

Ai visitatori del Memoriale viene fornito un pieghevole in lingua italiana o inglese che li 

accompagna nelle visita fornendo informazioni di base sul percorso ed i contenuti del 

Memoriale; lo stesso pieghevole è in distribuzione negli aeroporti e nelle stazioni a cura di 

PROEDI (che lo ha realizzato), durante EXPO 2015 è stato distribuito in diversi uffici di 

accoglienza. 

Sul fronte delle donazioni si è, invece, trattato di un anno senza afflussi, nonostante i 

numerosi contatti e le occasioni di presentazione del progetto a potenziali donatori: di 

conseguenza sono stati completati i lavori già appaltati nel corso del 2014 e realizzati 

l’Osservatorio e la bussola esterna per le apparecchiature di sicurezza in accesso. 

Il fabbisogno di fondi per il completamento del progetto ammonta a circa 2 milioni di euro 

che serviranno al completamento della Biblioteca, dei locali di servizio al piano interrato, 

del monolite e delle apparecchiature multimediali con relativi software e palinsesti. 

Per il bookshop è allo studio una forma di accordo con un gestore esterno che possa farsi 

carico dei costi di allestimento. 



Le attività collaterali hanno trovato collocazione nell’Auditorium Nissim e nello Spazio 

Mostre Caprotti. 

In particolare, nel corso del 2015 è stata realizzata una mostra sulle opere grafiche e sulla 

vita di Aldo Carpi in contemporanea con la mostra delle pitturre allestita presso 

l’Accademia di Brera, mentre nell’anno in corso è stata allestita la mostra sulle Leggi 

Razziali del 1938 ed è in corso di allestimento la Mostra “Memoria della salvezza: le voci 

dei testimoni”. 

Nell’Auditorium Nissim sono proseguite a ritmo crescente le iniziative di diversa natura 

(seminari per insegnanti, realizzazioni teatrali, presentazione di libri, conferenze e dibattiti) 

tra i quali segnaliamo il Convegno Internazionale sulle Giornate della Memoria della Shoah 

nell’Unione Europea, il Seminario annuale per insegnanti dell’Associazione Figli della 

Shoah in collaborazione con Yad Vashem di Gerusalemme, spettacolo teatrale di Eyal 

Lerner “Che non abbiano fine mai”, una testimonianza delle sopravvissute di Auschwitz, 

Andra e Tatiana Bucci. 

Tra le attività collaterali è da menzionare una giornata di performance recitative e musicali 

curata dal Piccolo Teatro di Milano, allestite in diversi luoghi del Memoriale, che ha 

riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. 

La gestione operativa continua ad essere seguita da una collaboratrice part time e da 

società esterne che curano manutenzione e gestione impianti, pulizie e guardiania. 

La sicurezza all’ingresso è oggi garantita dalle apparecchiature di scannerizzazione di 

borse e contenitori ospitate nella nuova bussola esterna sotto il portico, che verrà presto 

dotata anche di portali per il controllo delle persone. 

E’ significativo segnalare che nel corso del 2015 è stata assegnata ai progettisti Guido 

Morpurgo e Annalisa De Curtis la Menzione d’Onore per interni della 5° edizione della 

Medaglia d’Oro alla Architettura indetta dalla MIBACT e dalla Triennale di Milano. 

Infine, per concludere, ricordinamo che il Memoriale è stato protagonista dell’operazione 

“Accoglienza Profughi” che ha visto transitare al Memoriale tra Giugno e Novembre in 

un’area appositamente allestita oltre 4.500 profughi, di 26 nazionalità diverse: la 

collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, a sua volta supportata da associazioni ed 

enti laici e religiosi, ha permesso di accogliere queste persone durante la notte, 

somministrando generi alimentari a cena  e prima colazione, e mettendo a disposizione 

adeguati servizi igienici. 



Particolare attenzione ed assistenza è stata data all’accoglienza di bambini e famiglie con 

la creazione anche di uno spazio giochi dedicato. 

Riteniamo questa la miglior interpretazione della grande scritta “INDIFFERENZA” posta 

all’ingresso del Memoriale, come esempio di intervento sociale a sostegno della città e 

della società civile. 
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