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CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d’Oro al V.M.
Settore Cultura, Politiche giovanili e Sport
in collaborazione con Aned, Fondazione Isec, Cgs Rondinella, Cespi

GIORNO DELLA MEMORIA 2009
giovedì 22 gennaio, ore 21, Cinema Rondinella:
in collaborazione con Associazione culturale Cgs Rondinella e Cooperativa Fuorischermo
proiezione del film IL FALSARIO - OPERAZIONE BERNHARD di Stefan Ruzowitzky
(Austria, Germania, 2007). Il film, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel
2008, racconta la storia vera di Salomon Sorowitsch, falsario ebreo, arrestato dai nazisti e
internato in campo di concentramento dove viene convinto a stampare valuta falsa per
rimpinguare le esangui casse del Reich. L’uomo inizialmente accetta per salvare la propria
vita, ma a prezzo di forti dubbi morali…
Ingresso: € 4,20.

Domenica 25 gennaio, ore 10.30, Parco Nord:
OMAGGIO AL MONUMENTO ALLA DEPORTAZIONE.
Trasporto in pullman (gratuito) fino ad esaurimento dei posti disponibili (ritrovo in via Fante
d’Italia alle ore 10); partenza del corteo dal parcheggio consortile sulla bretella di via Clerici
alle ore 10,15.
Deposizione di una corona commemorativa al monumento progettato da L. e A. Barbiano di
Belgiojoso e collocato nel Parco Nord nel novembre 1998. Alla cerimonia parteciperanno
rappresentanti del Comune di Sesto, della Provincia di Milano, dei Comuni limitrofi, di Anpi e
Aned.

martedì 27 gennaio
ore 18.30, Spazio Contemporaneo, Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Inaugurazione della Mostra
“QUANDO PIOVEVANO LE BOMBE – I bombardamenti e la città di Barcellona durante
la Guerra Civile”
in collaborazione con Fondazione Isec (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) di
Sesto S.G.
Nel febbraio e marzo del 1938 l’aviazione legionaria italiana, schierata a fianco dei falangisti
contro la democratica Repubblica spagnola, effettuò ripetuti bombardamenti su Barcellona,
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causando un quarto delle vittime che la città subì durante la Guerra Civile. Si inaugurava la
tecnica del bombardamento per saturazione su grandi centri urbani, teorizzata da un
generale italiano, che presto avrebbe infierito sulle popolazioni di altre parti del mondo e che
perdura tutt’oggi.
Ricordare la Guerra di Spagna e fare conoscere cosa avvenne in quei tragici giorni della
primavera 38 non vuole essere un esercizio di memoria dell’orrore, bensì una doverosa
occasione di riflessione critica su uno dei momenti più tragici della storia europea e al
contempo su una pagina rimossa del nostro passato, per offrire alle giovani generazioni
strumenti conoscitivi che concorrano alla costruzione di una memoria democratica europea
e globale.
La mostra è stata promossa dalla Direzione Generale della Memoria democratica del
Parlamento della Catalogna nel contesto del 70° anniversario dei bombardamenti su
Barcellona durante la Guerra Civile ed è già stata ospitata da nove grandi centri urbani
dell’Italia settentrionale.
La mostra si articola in cinque sezioni principali, all’interno dei quali ogni tema è illustrato da
una documentazione iconografica e da testi esplicativi; materiali audio d’epoca saranno
ascoltabili in un ambiente della villa in cui sarà ricostruita appositamente per l’ospitalità della
mostra a Sesto San Giovanni l’ambientazione di un rifugio antiaereo.
La mostra rimarrà aperta sino al 14 febbraio con i seguenti orari: …
Ore 20, Villa Mylius, Largo Lamarmora: buffet
Ore 21, Villa Mylius, Largo Lamarmora:
conferenza LA CATALOGNA NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA E L’INTERVENTO
ITALIANO
La conferenza, con un taglio divulgativo, si propone di approfondire i temi storici oggetto
della mostra. Saranno presenti i professori Francesc Vilanova Vila-Abadal e Laura Zenobi,
dell’Università di Barcellona, e Alfonso Botti, dell’Università di Urbino.

giovedì 29 gennaio, ore 21, Villa Mylius, Largo Lamarmora:
presentazione del libro GETTA LA PIETRA! a cura di Giuseppe Valota e Patrizia Pozzi
in collaborazione con Aned (Associazione nazionale ex-deportati) di Sesto S.G.
Gusen , noto e famigerato sottocampo del lager di Mauthausen, è stato definito “il cimitero
degli italiani” per l’elevato numero di deportati italiani (tra i quali 97 cittadini sestesi) che vi
trovò la morte. “Getta la pietra!”, pubblicato per iniziativa della Sezione di Sesto dell’Aned, è
un volume di ricerche e di testimonianze che riunisce due testi distinti - un’approfondita e
documentata ricerca storica condotta da Rudolf A. Haunschmied sul nazismo a St. Georgen
sul Gusen e un estratto su Gusen tratto da un volume di storia locale scritto da Johann
Prinz.- attraverso i quali è possibile ricostruire la terribile storia di schiavizzazione dei
deportati di Gusen e di comprendere il clima di terrore instaurato dai nazisti anche nei
confronti delle popolazioni civili dei territori da loro occupati.

sabato 31 gennaio, ore 21, Spazioarte, via Maestri del Lavoro:
proiezione del film documentario LA LIBERTÀ È COME UN FIORE di Angelo D’Auria
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e concerto corale HOLOCAUST CANTATA, songs from the camps di Donald McCullough
dell’Ensemble EVOCA – Ensemble Vocale da Camera – direttore artistico M° Paola
Grandini
Il documentario di D’Auria raccoglie oltre a filmati ed immagini d’epoca (e agli interventi di
Giuseppe Valuta e Monica Credi) le testimonianze di tre deportati politici del territorio,
Venanzio Gibillini, Angelo Ratti e Angelo Signorelli, che attraverso i loro racconti
ricostruiscono tutte le fasi della terribile esperienza della deportazione, dall’arresto
all’internamento nel lager fino alla liberazione e alla vita “dopo”. La proiezione verrà
intervallata dagli interventi musicali dell’ensemble Evoca che esegue la ”Holocaust Cantata”
composta dal musicista statunitense Donald McCullough, usando le testimonianze di
prigionieri nei campi di concentramento ritrovate negli archivi americani del museo della
memoria.
Martedì 3 febbraio, ore 21, villa Mylius, Largo Lamarmora
conferenza CONGO: UNA GUERRA DIMENTICATA
con l'intervento di Luca Jourdan, dell’Università di Bologna, Cristiana Fiammingo, africanista
del comitato scientifico del Cespi. Presenterà Giovanni Bianchi, presidente del Cespi.
in collaborazione con Cespi (Centro Studi Problemi Internazionali) di Sesto S.G.;
Secondo alcune stime dal '98 ad oggi in Congo sono morte più di 5 milioni di persone. Si
tratta di uno dei conflitti più sanguinosi del mondo dopo la seconda guerra mondiale., che
riporta in Africa gli orrori del XX secolo europeo. Il tutto avviene avvolto nel silenzio, nel
disinteresse e nell'incapacità da parte della comunità internazionale a porre fine ad una
guerra tanto cruenta."

ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE SCUOLE

Proiezioni cinematografiche per le scuole:
in collaborazione con Associazione culturale Cgs Rondinella e Cooperativa Fuorischermo
• Mercoledì 21, in orario scolastico: IL FALSARIO - OPERAZIONE BERNHARD di
Stefan Ruzowitzky (Austria, Germania, 2007) (proposto per scuole medie
superiori). v. sopra
• Giovedì 22, in orario scolastico: IL CIELO CADE di Andrea Frazzi (Italia 2000).
(proposto per scuole medie inferiori). Tratto dal romanzo omonimo di Lorenza
Mazzetti, premio Viareggio 1967, adattato da Suso Cecchi D'Amico, il film racconta la
storia di due sorelline che dopo la morte dei genitori sono ospitate dagli zii in una villa
della Toscana. Ma sulle gioie e sui dolori dell’infanzia si allunga cupa l’ombra della
tragedia, che avanza insieme alle truppe naziste… La storia in parte autobiografica è
stata ispirata alla scrittrice dalle vicende dello zio, Alfred Einstein, cugino di Albert
Einstein.
• E’ inoltre in corso di definizione l’inserimento nel programma del film IL BAMBINO
CON IL PIGIAMA A RIGHE (Gb-Usa, 2008) di Mark Herman, di prossima uscita. Il
film, prodotto dalla BBC e distribuito dalla Walt Disney, è tratto dall’omonimo
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romanzo di John Boyne e narra con toni fiabeschi dell’amicizia tra un bambino di otto
anni, figlio del comandante di un campo di concentramento con un ragazzo ebreo
internato nel campo.
Le proiezioni si terranno presso il Cinema Rondinella, viale Matteotti 425
I film potranno essere programmati anche in differenti date ed orari secondo le
richieste a condizione del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Costo di partecipazione per ogni studente: € 2,00 (prenotazione obbligatoria).
Per informazioni e prenotazioni: Cinema-teatro Rondinella, tel. 02.22.47.81.83, mail
info@cinemarondinella.it

sabato 24.1, ore 10, Cinema-teatro Rondinella, viale Matteotti 425::
L’EX-DEPORTATO VENANZIO GIBILLINI INCONTRA GLI STUDENTI
delle scuole medie superiori.
in collaborazione con Aned (Associazione nazionale ex-deportati) di Sesto S.G.
Al di là di ogni rievocazione attraverso le forme dell’arte o dello spettacolo, la memoria viva
della testimonianza personale rimane la forma di comunicazione d’eccellenza di
un’esperienza che riguarda insieme la storia individuale e quella dell’umanità. Anche
quest’anno Venanzio Gibillini, deportato politico a Bolzano, a Flossenburg e Dachau, ha
dato la propria preziosa disponibilità ad incontrare gli studenti per raccontare le proprie
vicissitudini. Accanto a lui ci sarà Giuseppe Valota, presidente dell’Aned di Sesto San
Giovanni, curatore di diverse pubblicazioni sulla deportazione, e figlio di Guido, deportato e
deceduto a Steyr (Mauthausen).
Per adesioni (prenotazione obbligatoria): Cinema-teatro Rondinella, tel. 02.22.47.81.83, mail
info@cinemarondinella.it

Dal 28 gennaio al 13 febbraio, Spazio Contemporaneo, Villa Visconti d’Aragona, via
Dante 6
Mostra “QUANDO PIOVEVANO LE BOMBE – I bombardamenti e la città di Barcellona
durante la Guerra Civile”
in collaborazione con Fondazione Isec (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) di
Sesto S.G.
Visite guidate in orario scolastico: per prenotazioni: Fondazione Isec, tel. 02.22.47.67.45,
mail ricerca@fondazioneisec.it

§ Incontri con rappresentanti dell’Associazione nazionale ex-deportati
Appuntamenti e prenotazioni: tel.02.26.22.65.00, 02.94.30.68.76 – anedsesto@tiscali.it

L’ingresso alle iniziative è libero salvo ove diversamente indicato.
Info generali: Ufficio Cultura, tel. 02.36.57.43.36 – culturasesto@sestosg.net
(logo) www.sestosg.net Il portale del cittadino.

