
della memoria
Giorno

COMUNE DI BERGAMO

Comitato
Bergamasco
Antifascista

“Mi ricordo l’entrata al
grande lager femminile di
Birkenau - Auschwitz,
sessantamila donne
prigioniere, tra quelle che
entravano e quelle che
uscivano per andare a morte.
Mi ricordo la prima baracca
dove fummo spogliate di tutto,
rapate, rasate, tatuate,
rivestite con la divisa a righe
e gli zoccoli nei piedi e
diventate stukke - pezzi - non
più persone, perché non
avevamo diritto di esserlo...”

Liliana Segre

MARTEDÌ 16 GENNAIO
ore 17.00 - Biblioteca Tiraboschi
Presentazione del libro
“Racconta! Fiume-Birkenau-Israele”

GIOVEDÌ 25 GENNAIO
ore 17.30 - Ex Ateneo, Città Alta
Inaugurazione della mostra “Immagini dal silenzio”
(aperta fino all’11 febbraio tutti i giorni dalle 16 alle 19.30)
ore 18.30 - Porta S. Agostino, Città Alta
Inaugurazione della mostra di Yoko Ono
(aperta fino al 25 febbraio, da martedì a venerdi dalle 15 alle 20,
sabato e domenica dalle 10 alle 19, lunedì chiuso)

VENERDÌ 26 GENNAIO
ore 21.00 - Auditorium, Piazza Libertà
Proiezione del film “Senza destino” di Lajos Koltai

SABATO 27 GENNAIO
ore 10.00 - Teatro Donizetti
Gli studenti delle Quinte superiori incontrano
Hanna Kugler Weiss
ore 10.30 - Parco delle Rimembranze, Rocca
Omaggio alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati
ore 11.15 - Stazione FS
Omaggio alla lapide in ricordo
dei lavoratori deportati nei campi di concentramento
ore 11.45 - Parco di Palazzo Frizzoni
Deposizione di 20 rose bianche in memoria dei bambini ebrei
uccisi nei campi di Neugamme
ore 21.00 - Auditorium, Piazza Libertà
Spettacolo teatrale ”In via della memoria”

LUNEDÌ 29 GENNAIO
ore 17.00 - Biblioteca Tiraboschi
Presentazione del libro “Kalendarium. Gli avvenimenti nel
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, 1939-
1945”

FEBBRAIO - SETTEMBRE
Corso di formazione e viaggio studio ad Auschwitz-Birkenau
per insegnanti

27 GENNAIO 2007
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