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Programma 2013

PER LA CITTADINANZA

PER GLI STUDENTI

PER GLI STUDENTI

Sabato 26 e domenica 27 gennaio
Cascina Centro Parco Nord   
via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni 

I Bunker e la memoria

Il Parco Nord Milano organizza visite guidate ai 
bunker, un sistema di rifugi antiaerei degli ex 
Stabilimenti Breda, allestiti per l’occasione con 
nuovi contributi.

Insieme ai ragazzi del Servizio Civile verranno 
percorse le tappe più significative della storia  
recente, interrogandoci sul valore del Parco da 
luogo di fabbricazione di aerei e di macchine da 
guerra in luogo della Pace e della rinascita della
natura.
 
Orari visite - Prenotazione obbligatoria: 
sabato 26 ore  9.00 e 11.00
domenica 27 ore 9.00, 11.00 e 14.30

Per informazioni e prenotazioni: 

Parco Nord Milano tel. 02241016251
bettinelli@parconord.milano.it

Giovedì 24 gennaio - ore 10.00
Centro Scolastico Parco Nord 
via Gorki, 100 - Auditorium

Concerto
Natalya Chesnova: 
arrangiamenti, fisarmonica e voce
Nicola Portonato: 
chitarra, percussioni e voce

Musica klezmer, canzone yiddish e russa.  
Lo spettacolo è accompagnato da una mostra
di immagini fotografiche e disegni satirici.

Da gennaio a marzo

Laboratorio “La storia secondo noi”

Laboratori propedeutici per le classi che 
parteciperanno ai viaggi della memoria.

Centro di Riproduzione Digitale Comunale
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Da gennaio a maggio

Incontro con I Testimoni

L’ANED sezione di Sesto San Giovanni e l’ANPI 
sezione di Cinisello Balsamo organizzano, con i 
testimoni della Deportazione e della Liberazione, 
incontri con gli studenti degli istituti scolastici del 
territorio, per mantenere viva la memoria relativa 
al tragico periodo storico.

Da aprile a maggio

Viaggi di Istruzione nei Luoghi della Memoria

I viaggi sono organizzati per le scuole Primarie:
visita al Museo Cervi e al campo di concentramento
di Fossoli;
per le scuole Secondarie di I grado: visita alla 
Risiera di San Sabba e al Museo monumento al 
Deportato politico e razziale nei campi di sterminio 
nazisti;
per le scuole Secondarie di II grado: Pellegrinaggio 
ai campi nazisti di Gusen, Castello di Hartheim e 
Mauthausen.

In collaborazione con ANED, ANPI, Associazione
Ventimilaleghe

Per informazioni: 

Elica tel. 0266023.801-881-818 
elica@comune.cinisello-balsamo.mi.it



“L’incomprensione del presente nasce 
      dall’ignoranza del passato…”

Da anni l’Amministrazione comunale, in occasione 
del Giorno della Memoria, organizza e promuove 
iniziative rivolte alla cittadinanza con particolare
attenzione agli studenti, proprio per mantenere
la memoria di quanto è successo, affinché non
possano più ripetersi tragedie analoghe.

Le proposte sono un’opportunità di riflessione e di 
confronto sulle tematiche legate alla Shoah, alla 
deportazione, alle leggi razziali per mantenere
vivi gli ideali di libertà, di giustizia e di pace.

PER LA CITTADINANZA PER LA CITTADINANZA

Da lunedì 21 gennaio a domenica 3 febbraio
Centro culturale Il Pertini
piazza Confalonieri, 3 - piano terra

Esposizione libri e bibliografia sul tema 

Mostra “Lager SS”

Pannelli realizzati dall’ANED e un pannello sulla
deportazione dei cittadini di Cinisello Balsamo.
A cura del Centro Documentazione Storica.

Per informazioni: 

tel. 0266023.557-571 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Sabato 26 gennaio - ore 20.30
Centro culturale Il Pertini
piazza Confalonieri, 3 - Auditorium

Concerto
Natalya Chesnova: 
arrangiamenti, fisarmonica e voce
Nicola Portonato: 
chitarra, percussioni e voce

Musica klezmer, canzone yiddish e russa.  Brani 
tradizionali delle comunità ebraiche russe, 
bielorusse, ucraine e delle Repubbliche baltiche
che accompagnano gli spettatori attraverso la 
vita, la cultura e la sensibilità delle popolazioni 
perseguitate negli anni della Shoah, fino 
all’esperienza del Lager con le canzoni che gli 
internati componevano o adattavano alla loro 
situazione di condannati. Lo spettacolo è 
accompagnato da una mostra di immagini 
fotografiche e disegni satirici.     Ingresso libero.

In collaborazione con ANPI - Sez. Cinisello Balsamo

Per informazioni: 

tel. 0266023313 
segreteria.sindaco@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Sabato 26 gennaio - ore 14.15
Parco Nord
via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni

Omaggio al Monumento alla Deportazione

L’Amministrazione comunale partecipa alla 
manifestazione, unitamente ai Comuni 
limitrofi, alla Provincia di Milano, all’ANED e 
all’ANPI. È prevista la presenza dei Gonfaloni e la 
deposizione di corone.

Per informazioni: 

tel. 0266023313 
segreteria.sindaco@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio

Pellegrinaggio ai campi nazisti:
Castello di Hartheim, Gusen e Mauthausen 

L’Amministrazione comunale partecipa al 
Pellegrinaggio, insieme ad un gruppo di  studenti
delle scuole Secondarie di II grado “E. Montale” e 
“CIOFS-FP”. É prevista  la deposizione di corone 
nei  Lager dove sono morti deportati di Cinisello 
Balsamo.

Per informazioni: 

Aned - via Giardini, 14 - Sesto San Giovanni
tel. 0294306876 
aned.sesto@tiscali.it


