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COPERTINA

VENTI PASSI PER  N
CASA DELLA MEMORIA

Nella sede dell’Aned (Associa-
zione nazionale ex Deportati) è 
allestita la mostra “Non era 
giusto non fare niente”, dedi-
cata alla famiglia Baroncini di 
Bologna, deportata al campo 
di Ravensbrück. A cura di Am-
bra Laurenzi e di Eligio Roveri.

ℹ Fino al 14 febbraio,facebook.com/
casadellamemoria.

“KILLING ORDERS”
Dimostrano il genocidio arme-
no le carte raccolte dallo stu-
dioso turco Taner Akçam nel 
libro, in prima traduzione ita-
liana (Guerini) curata da Anto-
nia Arslan. Autore e scrittrice 
con Marta  Ottaviano e Andrea 
Avvenuto.

ℹ Giovedì ore 21, Fb centroculturale-
dimilano.it

“I COLORI DEL BUIO”
Il 30/12/1943 il primo convo-
glio partito dalla Centrale ver-
so i lager ferma nella piccola 
stazione di Pioltello/Limito. 
Nel romanzo (Neos), Fiorenza 
Pistocchi narra l’episodio del-
le richieste d’aiuto lanciate dai 
finestrini, scritte su biglietti.

ℹ Lunedì 25 ore 18,30 Fb La Libro-
nauta, Franca Rizzi Martini.

TEL AVIV, OGGI
Sara Ferrari conduce un grup-
po di lettura sul romanzo La 
grande donna dei sogni 
(Giuntina) di Kenaz Yehoshua. 
Svela la parte oscura della so-
cietà d’Israele: vite di periferia 
minate dalle ferite non ancora 
guarite della Shoah.

ℹ Giovedì 21 ore 18, Zoom Associazio-
ne Italia/Israele.

VERA E PIERO
Scomparsi nel 2019, i testimo-
ni Vera Michelin Salomon e 
Piero Terracina sono ricordati 
nelle biografie scritte da Greta 
Fedele e Sara Troglio (Resisten-
za e deportazione di Vera, Mi-
mesis) ed Elisa Guida (Piero. 
La strada di casa,Viella).

ℹ 25 gennaio e 1 febbraio ore 18, Fb 
e Youtube Aned.

UNA PASSEGGIATA
Dalla Casa della Memoria in 
via Confalonieri 14 a San Vitto-
re, itinerario guidato dai vo-
lontari in servizio civile all’A-
ned attraverso alcuni luoghi 
simbolo di repressione, depor-
tazione e antifascismo, come 
Casa 770 in via Poerio e Stazio-
ne Centrale. Bisogna iscriversi.

ℹ Sabato ore 11: progetti@aned.it

RACCONTARE LA MEMORIA 
Interlinea organizza interventi 
degli autori Giovanni Tesio 
(“Scrittori e Shoah”, il 26); An-
tonio Ferrara, La guerra di 
Becky (il 29 ore 18); Giovanni 
Cerutti, “Sport e Shoah” (il 30 
ore 10,30); Anna Lavatelli, Il 
violino di Auschwitz (il 6/2).

ℹ Da martedì 26 ore 18, interlinea.
com/webinar

“EICHMANN AL CINEMA”
A 60 anni dall’inizio del pro-
cesso a Gerusalemme contro 
Adolf Eichmann, la Statale in-
vita a riflettere sulla figura del 
criminale nazista. Con ampi 
estratti delle pellicole, si pre-
sentano in streaming alcuni 
dei più recenti film su di lui.

ℹ Mercoledì 27 ore 9. alessandro.co-
stazza@unimi.it

“IL NEGAZIONISMO”
Storico e saggista (tra i libri 
più recenti Neofascismo in gri-
gio, Einaudi, e Nazismo, comu-
nismo, antifascismo. Memorie 
e rimozioni d’Europa, Radici 
Future), Claudio Vercelli discu-
te il tema, ‘fenomeno carsico’ 
che torna frequentemente.

ℹ Domenica 24 ore 16 Zoom Comuni-
tà Ebraica Milanese.

ANNE FRANK
La ragazzina ebrea e il suo 
Diario hanno fatto crescere ge-
nerazioni di ragazzi nell’im-
portanza della memoria. Su 
quelle pagine così ispiratrici il 
Dipartimento di Pedagogia 
dell’Università Cattolica pre-
senta prodotti multimediali.

ℹ Lunedì, 16,30, relazioni.intercultu-
rali@unicatt.it
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R  NON DIMENTICARE

1 Memoriale della Shoah, 
Stazione Centrale 
(foto Andrea Martiradonna); 
5 Locandina della mostra 
alla Casa della Memoria; 
6 Disegni di studenti 
dell’Istituto “Rita Levi 
Montalcini”, di Bottanuco 
(Bg); 4 Monumento in ricordo 
delle vittime della Shoah 
(foto Nanni Fontana)

MEMORIALE DELLA SHOAH 

Porte aperte digitali al Memo-
riale della Shoah, che offre una 
visita guidata virtuale (ore 10). 
Nel pomeriggio (ore 16) diretta 
con i Figli della Shoah. Per co-
noscere il luogo di deportazio-
ne meglio conservato d’Euro-
pa, sotto il binario 21.

ℹ Mercoledì 27, eventi@memorialedel-
lashoah.it

“LA LETTERA DI GERTRUD”

Un’ebrea sopravvissuta ai la-
ger si rivela al figlio con una 
lettera, che lui legge dopo i fu-
nerali. Martin si mette alla ri-
cerca della propria identità. 
Gli Equi.Voci Lettori leggono 
qualche pagina del romanzo 
(Iperborea) di Björn Larsson.

ℹ Mercoledì 27 ore 17 Fb gli Equi.Voci 
Lettori.

“IL MEMORIOSO”

Il Giardino dei Giusti presenta 
la conferenza/spettacolo, una 
‘breve guida a distanza alla 
memoria del bene’, di Massi-
miliano Speziani. Con Gabriele 
Nissim, presidente Gariwo e 
autore dei testi, e Pietro Ku-
ciukian, console onorario 
dell’Armenia in Italia.

ℹ Giovedì 28 ore 10, centroasteria.it

NEDO FIANO

Uno degli ultimi testimoni del-
la Shoah è ricordato dal retto-
re della Statale Elio Franzini 
con il figlio Emanuele Fiano 
(deputato), la nipote Nannerel 
Fiano (costituzionalista) e 
Lamberto Bertolé (presidente 
consiglio comunale).

ℹ Mercoledì 27 ore 17, lastatalenews.
unimi.it/eventi.

ETTY HILLESUM 

Il duo teatrale Ingeborg Wal-
dherr (attrice e regista) e Dimi-
tris Pekas (violoncello) dedica  
una lettura musicale, “Il cuore 
pulsante della baracca”, al 
Diario (1941/’43) della giovane 
ebrea cresciuta ad Amsterdam, 
morta a 29 anni ad Auschwitz.

ℹ Mercoledì 27 ore 21, Fb centrocul-
turaledimilano.it

“I LIBRI FANTASMA”

Il bibliofilo Andrea Kerbaker 
racconta in video tre rare ope-
re scritte negli anni ’40 dietro 
pseudonimo, per sfuggire, da 
Alessandra Tornimparte, Gia-
como Marchi e Tullio Righi. 
Sono Natalia Ginzburg, Gior-
gio Bassani e Alberto Vigevani.

ℹ Mercoledì 27 Insta, Fb e YouTube 
Kasa dei Libri.

MAUTHAUSEN

Conferenza di Dario Venegoni, 
presidente dell’Aned, sul cam-
po e i suoi prigionieri italiani; 
presentazione del corso “Storia 
e memoria delle deportazioni 
nazifasciste”, pubblicato sulla 
piattaforma Eduopen (iscrizio-
ni progetti@aned.it)

ℹ Giovedì 28 ore 18 diretta dal sito 
austriacult.it

PER CAMBIARE DENTRO

A 76 anni dalla liberazione di 
Auschwitz, il convegno “Com’è 
difficile non essere razzisti” 
del Centro Cesare Musatti e 
della Casa della Cultura inter-
roga i genocidi e il pregiudizio. 
Interviene Maurizio Molinari 
(direttore di Repubblica).

ℹ Domenica 31 ore 9,30/13,30 diret-
ta casadellacultura.it

“DARE UN NOME”

A tutte le vittime del nazismo. 
L’Ass ex Deportati presenta le 
sue ricerche e il nuovo proget-
to di crowdsourcing “Every 
name counts” per la digitaliz-
zazione degli archivi (30 milio-
ni di documenti) dell’Interna-
tional Tracing Service.

ℹ Mercoledì 27 ore 18, Fb e Youtube 
Aned

“IO MI RICORDO DI TE”

Azione partecipata promossa 
dall’Università Milano-Bicoc-
ca e da Unita (Unione naziona-
le Interpreti di Teatro e Audio-
visivo), il progetto delle docen-
ti Monica Guerra e Lola Ottoli-
ni raccoglie video, fumetti, di-
segni, canzoni, poesie.

ℹ Mercoledì 27, piazza virtuale su uni-
mib.it
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