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GIORNO DELLA MEMORIA 2009
23 gennaio – 7 febbraio. Biblioteca Comunale di Como
Mostra “Schiavi di Hitler. L’altra Resistenza. Racconti,

disegni, documenti dei deportati italiani 1943 – 1945”.
La mostra realizzata dal Centro di ricerca “Schiavi di Hitler”
ripropone attraverso le parole dei protagonisti una delle pagine
più amare della seconda guerra mondiale, che vide quasi un
milione di italiani, militari e civili, deportati per essere sfruttati
come lavoratori coatti nella Germania nazista. L’esposizione
intende offrire strumenti di comprensione e approfondimento
su uno degli episodi meno conosciuti della nostra storia.

27 gennaio ore 9. Spazio Gloria, via Varesina, 72 - Como
“La Farfala sucullo” spettacolo - concerto dei SULUTUMANa.
Vincitore del 1° premio di drammaturgia “Teatro e Shoà”del Centro
Romano di Studi sull’Ebraismo dell'Università di Roma “Tor Vergata”.

Durante un rastrellamento in un campo di nomadi un ragazzo zingaro
viene salvato dalla madre che lo affida a un medico nazista, mettendolo
al suo servizio e prospettando al medico la possibilità di fare su di lui –
zoppo – esperimenti che gli consentano la notorietà. Il medico lo porta
con sé, di là della rete di un lager in cui sono racchiusi migliaia di ebrei.
Il ragazzo ha la capacità di fare racconti in grado di affascinare chiunque.
Perseguitati e aguzzini vengono richiamati intorno alle sue narrazioni con
la stessa intensità, in una sorta di sospensione del tempo.
In collaborazione con Circolo Arci Xanadù

27 gennaio. Ore 18. Sala del Consiglio, Palazzo Cernezzi, Como
Cerimonia di consegna da parte del Prefetto delle prime
medaglie d’onore concesse, ai sensi della legge n. 39/2006,
ai deportati e internati della provincia di Como costretti al
lavoro coatto nei lager nazisti.

5 febbraio. Ore 9 –13. Auditorium del Politecnico, Como
Ufficio Scolastico Provinciale, Istituto “Perretta”, Associazione Jubilantes

”La Memoria e noi.
I Giusti, universalità dell’esperienza e della responsabilità”
- Intervento del dr. Piero Kuciukian - storico, giornalista, Console
on. della Rep. di Armenia, Ambrogino d’oro del Comune di Milano
per il suo lavoro per il Comitato della Foresta dei Giusti.
- “I Giusti e il ruolo salvifico del Comasco 1943-1945”.
Intervento a cura del prof. Valter Merazzi, Istituto di Storia
Contemporanea “Pier Amato Perretta” – Como.
- Contributo delle scuole: brevi ipertesti, letture di testimonianze,
interventi di carattere artistico/espressivo, risultato dell’azione di
ricerca e di riflessione effettuata in classe.

