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GLI APPUNTAMENTI. Le iniziative per ricordare lo sterminio degli ebrei da parte dei
nazifascisti
Dal carro usato per Auschwitz alla Shoah in scena al Filippini
All'Istituto per la Resistenza video, conferenze e documentari
Numerosissime le iniziative in programma per commemorare la Giornata della Memoria.
CARRO DELLA MEMORIA. Da ieri fino a domenica 30 gennaio, in piazza Bra, è
aperto il Carro della Memoria, originale vagone ferroviario, utilizzato per le deportazioni
nei campi di sterminio. Il carro sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
I visitatori saranno accolti da un gruppo di ragazzi del Liceo Messedaglia e dai volontari
del´associazione Figli della Shoah.
GUIDA AD AUSCHWITZ. Domani alle 18, nello spazio Forum Fnac in via Cappello,
34, Frediano Sessi presenta il nuovo libro «Visitare Auschwitz», scritto a quattro mani
con Carlo Saletti. Come riporta il sottotitolo il libro è una Guida all'ex campo di
concentramento e al sito memoriale, ricco di informazioni, fotografie e mappe per
aiutare il visitatore (sono più di 60.000 qu! elli che ogni anno raggiungono il lager
dall'Italia) a entrare in ciò che resta oggi di questo terribile passato, un utile strumento
per cominciare a ricostruire la storia e a rivivere con l'immaginazione i frammenti di vita
quotidiana di molti dei deportati ebrei e non che vissero in questo luogo i loro ultimi
giorni.
SHOAH IN SCENA. Alle 21 al teatro Filippini, vicolo Dietro Campanile Filippini, 1, ed
in replica anche venerdì, è di scena «Mi chiamo Anne Frank», il reading di Lorenzo
Bassotto, realizzato in collaborazione con la Fondazione Aida, una rilettura inedita del
celebre diario.
ISTITUTO PER LA RESISTENZA. Sabato 29 gennaio, alle 16,30, nella sala «Berto
Perotti» dell'Istituto Veronese per la storia della Resistenza, via Cantarane 26, si potrà
assistere alla testimonianza videoregistrata di Claudio Lorenzi, intitolata «Gli ebrei del
campo di concentramento di Vo Euganeo», seguirà la conferenza di Donatell! a Levi dal
titolo «I bambini che sparirono e quelli nasco! sti», dedicata alla sorte dei bambini ebrei
durante la Shoah. Giovedì 3 febbraio, alle 17.30, è in programma la proiezione del
documentario «Bianca e Lucia» di Dario Dalla Mura ed Elena Peloso, con la presenza
della protagonista del filmato Lucia Forneron (il documentario sarà presentato venerdì
anche in Società Letteraria); sabato 5 febbraio, alle 16.30, si celebrerà il centenario della
nascita di Berto Perotti, con la proiezione di «In ricordo di Berto Perotti: antifascista e
deportato». Sabato 12 febbraio alle 16.30 nella sala «Perotti» si parlerà di «Turisti ad
Auschwitz» con Carlo Saletti.
E.I.

