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Testimonianze, Musica, 
Teatro, Cinema, Libri, 
Viaggi della memoria

in collaborazione con

Aned 
Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Mercoledì 6.2 ore 17.30
Sala Conferenze, Villa Mylius

Presentazione di libri 
STORIA,
VISSUTO 
E MEMORIA 
FRA GUERRA,
DEPORTAZIONE
E RESISTENZA
Giovani nel ’43. La «generazione zero»
dell’Italia del secondo dopoguerra, a
cura di Alessandro Rosina e Giuseppe
A. Micheli, Bruno Mondadori 2011

Voci dalla guerra civile. Italiani 
nel 1943-1945, di Luigi Ganapini,
Il Mulino 2012 

Ne discutono con gli autori Gustavo
Corni (Università di Trento) e Giuseppe
Valota (Aned Sesto San Giovanni).
Coordina Roberta Garruccio
(Università di Milano).
INGreSSo lIBero

Marzo 2013

VIAGGIO 
DEllA MEMORIA
Viaggio di 2 giorni (sabato e domenica) a Figline di Prato
con visita alla Fondazione Museo e Centro di
documentazione della Deportazione e della resistenza –
luoghi della memoria – Toscana, 
in collaborazione con Aned di Prato.
Per informazioni e prenotazioni:
Aned Sesto San Giovanni 
tel. 02 26226500 - aned.sesto@tiscali.it
Associazione Ventimila Leghe 
tel. 02 99701006 - info@ventimilaleghe.net

INCONTRI
Incontri nelle scuole con rappresentanti dell’Associazione
nazionale ex deportati di Sesto San Giovanni
Appuntamenti e prenotazioni: Aned
tel. e fax 02 26226500 - aned.sesto@tiscali.it

MATERIAlI
Per tutto il periodo delle iniziative presso la Biblioteca civica
saranno esposti e disponibili libri e film sull’argomento. 

PROIEZIONI PER lE SCUOlE
Cinema Teatro Rondinella, dal 21 al 28 gennaio, ore 11 
LA CHIAVE DI SARA
di Gilles Parquet-Brenner, Francia, 2011, 111 min. 
Julia è una giornalista americana che indaga sulla storia di Sara,
una bambina coinvolta nel rastrellamento di tredicimila ebrei nella
Parigi del ’42. Apprende così la storia di quella bambina di pochi
anni, che sopravviverà alla sua famiglia e agli orrori della guerra
grazie alla sua ostinata resistenza. Impressionata, Julia approfon-
dirà la sua inchiesta scoprendo di essere coinvolta suo malgrado e
da vicino nella tragedia di Sara.
LA VITA È BELLA
di roberto Benigni, Italia, 1997, 131 min.
Guido è un giovane ebreo, amante della vita e della poesia, depor-
tato in un campo di concentramento insieme al suo figlioletto, il
piccolo Giosuè, mentre la moglie Dora, pur non essendo ebrea, de-
cide di seguirli di sua iniziativa. È l’inizio della tragica avventura
di un padre che, per proteggere il figlio dalla realtà, maschera l’in-
tero dramma della prigionia dietro la ridente facciata di un appas-
sionante gioco a punti.
ARRIVEDERCI RAGAZZI
di louis Malle, Francia, 1987, 103 min.
Francia, inverno 1944; in un collegio gestito da religiosi l’adolescente
Julien fa amicizia, superando l’iniziale ostilità, col nuovo arrivato, il
misterioso e introverso Jean. Il vero cognome di Jean è Kippelstein;
il direttore della scuola lo ha accolto in incognito insieme a due com-
pagni. l’inserviente di cucina Joseph, licenziato perché scoperto a
rubare, si vendica denunciando agli occupanti tedeschi la presenza
di ebrei nel collegio.
IN DARKNESS
di Agnieszka Holland, Polonia, 2011, 145 min.
Seconda Guerra Mondiale, 1943, nella Polonia occupata dai nazisti,
l’operaio leopold si imbatte in un gruppo di ebrei rifugiati nelle
fogne e accetta di aiutarli a rimanere nascosti in cambio di un com-
penso. Quello che inizia come un semplice accordo commerciale, si
trasformerà in quattordici mesi di disperata e pericolosa lotta per
la vita.
Ingresso € 3,50
Informazioni e prenotazioni: Cinema Teatro Rondinella
tel. 02.22478183 - info@cinemarondinella.it

INFo GeNerAlI: Ufficio Cultura
tel. 02 36574336 - culturasesto@sestosg.net

la scelta di offrire una serie di iniziative
rivolte non solo alle scuole ma all’intera
cittadinanza nasce dal riconoscimento di
quanto sia essenziale la rievocazione e la
riflessione sulle vicende connesse alla
deportazione nei lager nazisti.
In tal senso il Giorno della Memoria costituisce
qualcosa che va oltre la sia pur doverosa
commemorazione di un evento che ha segnato
in modo così profondo il XX secolo e la stessa
identità europea. Infatti esso ci richiama alla
sempre incombente minaccia che i
fondamentali diritti umani possano venire lesi
ad opera di visioni del mondo totalitarie e
insofferenti della diversità. 
la scelta di utilizzare una pluralità di linguaggi
– testimonianze, teatro, cinema, musica,
immagini – mira a costruire una trama di
racconti che non solo siano in grado di dare
consistenza alle sempre più labili tracce della
memoria, ma ci consentano di vivere questo
periodo storico così drammatico come una
parte della nostra storia. Nella convinzione che
se la memoria, individuale e collettiva, non
viene comunicata e condivisa entro un
contesto narrativo non può diventare parte
integrante della nostra identità.

l’assessora alla Cultura
Rita Innocenti



Lunedì 21.1, ore 10
Sala Consiglio, palazzo comunale
piazza della Resistenza

Testimonianze
VOCI
DI DONNE 
DAI lAGER 
In memoria di Alessandra Chiappano
le studentesse e gli studenti incontrano: 
- Arianna Szorenyi, deportata all’età di 11 anni ad Auschwitz 
- Ionne Biffi, figlia di Angelo, operaio Falck, deportato a

Mauthausen e Gusen
- Milena Bracesco, figlia di enrico, operaio Breda, deportato

ad Hartheim
- Raffaella Lorenzi, figlia di Cesare, operaio Falck, deportato

a Mauthausen 
- Giovanna Massariello, figlia di Maria Arata, insegnante,

deportata a ravensbrück
Saranno presenti:
- Monica Chittò, Sindaco di Sesto San Giovanni
- Rita Innocenti, Assessora alla Cultura
- Roberta Perego, Assessora all’educazione
- Elena Iannizzi, Assessora alla Pace e diritti umani
Per prenotazioni da parte delle scuole medie superiori 
e 3° classi scuole medie inferiori: 
Ufficio Cultura: tel. 02 36574336-26 - culturasesto@sestosg.net

Mercoledì 23.1, ore 21
Spazio Contemporaneo “Carlo Talamucci”, 
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6

Conferenza 
UN GIORNO 
NEI lIBRI 
DI STORIA 
Un giorno nei libri di storia si leggerà che negli anni duemila
morirono migliaia di emigranti nei mari d’Italia e a migliaia
vennero arrestati e deportati dalle nostre città. Mentre tutti
fingevano di non vedere.
Incontro con Gabriele Del Grande, viaggiatore, giornalista e
scrittore, curatore del blog Fortress europe
(http://fortresseurope.blogspot.com)       INGreSSo lIBero

Nella stessa data viene proposto in orario scolastico un
incontro rivolto alle scuole medie superiori. 
Per prenotazioni: Cespi tel. 02 2403252.

Venerdì 25.1, ore 21
Spazio Contemporaneo “Carlo Talamucci” 
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6

Spettacolo
teatrale 
lA MOGlIE
EBREA
tratto da Terrore e Miseria del Terzo Reich,
di Bertolt Brecht; voce recitante Itala Cosmo; 
al clarinetto Alberto Zappalà, docente 
della Scuola Civica di Musica “G. Donizetti”. 
Adamo Calabrese introdurrà lo spettacolo, 
immagini di Fausto Riva, luci Antonio Siciliano. 
Con la partecipazione di Antonio Paiola.
“la moglie ebrea” narra la solitudine disperata di una donna
ebrea che si sente costretta a lasciare il marito ariano,
medico affermato, perché intuisce che la sua presenza
potrebbe rovinargli la carriera. le prove di un discorso di
addio al marito svelano le mille sfumature tra rabbia e
amore di una donna che subisce il rifiuto della sua persona
a causa della razza, in un crescendo sempre più amaro e
accusatorio fino all’ultima prova in cui Judith avverte tutto
ciò che accadrà di lì a breve.
INGreSSo lIBero

Sabato 26.1 e domenica 27.1
Scuola “Anna Frank”
via Boccaccio 336, Sesto San Giovanni

Mostra 
CAMMINANDO
NEllA 
MEMORIA
Promossa dall’associazione DireFareDare 
e dal Comitato genitori dell’I.C. “Anna Frank” 
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Concepita e realizzata dagli allievi delle scuole medie, in
queste date si apre al pubblico la mostra “Camminando nella

memoria”, che attraverso sei scene e un percorso didattico
ripercorre la storia della deportazione dalla nascita dei
regimi fascista e nazista in europa sino al 27 gennaio 1945,
giorno della liberazione del campo di Auschwitz. Una parte
della mostra sarà dedicata alla storia della deportazione dei
cittadini sestesi. In occasione della mostra saranno raccolti
fondi a favore della Fondazione Fossoli, che gestisce il
museo del deportato nella cittadina emiliana colpita dal
sisma.
INGreSSo lIBero: sabato dalle 15 alle 19,30; domenica
dalle 11 alle 13 e (su prenotazione) dalle 16 alle 19,30

Per informazioni e prenotazioni: 
associazione culturale ”DireFareDare”
tel. 342 6434290 - info@direfaredare.net
www.direfaredare.net 

Sabato 26.1, ore 14.30
Parco Nord, via Clerici 150

Omaggio al
MONUMENTO
AllA
DEPORTAZIONE
Deposizione di corone commemorative 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 e del Comune di Milano, dei Comuni limitrofi, di
Anpi e Aned, Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
ritrovo presso il Parco Nord: ore 14,15; per Milano zona 9:
ore 14,15 in viale Suzzani (ingresso parco)
lA CITTADINANzA È INVITATA

Lunedì 28.1, ore 21.15
e Mercoledì 30.1, ore 15.30
Cinema Teatro Rondinella, viale Matteotti 425

Proiezione del film: 
IN DARKNESS 
di Agnieszka Holland, Polonia, 2011, 145 min.
Seconda Guerra Mondiale, 1943: nella
Polonia occupata dai Nazisti, leopold Socha è
un operaio che lavora nella rete fognaria di

lvov e che non esita a mettere in pratica piccoli furti ed
espedienti per garantire la sopravvivenza a se stesso e alla
sua famiglia. Un giorno, durante il suo lavoro, leopold si
imbatte in un gruppo di ebrei rifugiati nelle fogne e accetta
di aiutarli a rimanere nascosti in cambio di un compenso.
Quello che inizia come un semplice accordo commerciale, si
trasformerà in quattordici mesi di disperata e pericolosa
lotta per la vita.
INGreSSo 28.1 € 4,00; 30.1, € 3,00

Martedì 29.1, ore 9.30
Cinema Teatro Rondinella, viale Matteotti 425

Concerto
spettacolo 
NEVE
DIVENTEREMO 
Folk rock band 7grani
“Neve diventeremo” è un progetto dedicato alla Memoria e
alla resistenza che i 7grani rivolgono alle scuole per
sensibilizzare le nuove generazioni. Per questo progetto i
7grani sono stati invitati il 27 gennaio 2012 al Quirinale dal
Presidente della repubblica Giorgio Napolitano che
nell’occasione ha detto: “Crediamo che la musica unita alla
narrazione dei fatti possa essere uno strumento importante
ed efficace per la divulgazione della storia. I 7grani sperano
e si augurano che la canzone “Neve diventeremo” serva a
ricordare alle nuove generazioni il valore della memoria,
perché non si possa ripetere  ciò che il nazismo e il
fascismo hanno saputo creare.” 
Il concerto, preceduto dalla proiezione del documentario
“Storia di rado” e dal videoclip “Neve diventeremo”
realizzato all’interno del campo di concentramento di
Buchenwald, comprende brani legati alla Memoria e alla
resistenza, da De Andrè a Guccini, da De Gregori a Strehler
fino agli Area e ai brani originali dei 7grani, incisi nel nuovo
album realizzato insieme all’Anpi, all’Aned, all’Insmli e alla
Cgil Milano - Camera del lavoro. 
Interverranno Venanzio Gibillini, ex-deportato politico a
Bolzano, Flossembürg e Dachau, e Giuseppe Valota,
presidente Aned Sesto San Giovanni.
INGreSSo € 5
Informazioni e prenotazioni per le scuole: 
Cinema Teatro Rondinella
tel. 02 22478183 - info@cinemarondinella.it


