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ANNIVERSARI. Da oggi le iniziative per la liberazione dal campo di sterminio: il treno in Bra, i
film sulle persecuzioni dei «diversi» e l’incontro per ricordare i deportati

Auschwitz, gli orrori e la Memoria infinita
Prendono il via oggi martedì 22 gennaio, le iniziative organizzate dal Comune in occasione della
«Giornata della Memoria», ricorrenza della liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz del 27
gennaio 1945. Da oggi fino al 30 gennaio sarà esposto in piazza Bra uno dei carri ferroviari
utilizzati dal 1943 al 1945 per le deportazioni nei campi di sterminio.
Domenica 27, alle 9, nell’auditorium del palazzo della Gran Guardia avverrà la consegna della
medaglia della città seguita dall’esibizione del gruppo Ensamble Shalom che proporrà musiche
della tradizione ebraica. Al termine sarà deposta una corona di alloro in piazza Bra al monumento
dedicato ai deportati. Lo stesso giorno anche al cimitero ebraico di via Badile alle 15.30, si svolgerà
una cerimonia commemorativa.
Lunedì 28 alle 9, nella sala convegni della Gran Guardia, sarà proiettato integralmente (nove ore) il
film «Shoah» di Claude Lanzmann.
ISTITUTO STORICO. Anche l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea propone alcuni eventi celebrativi: nella sede di via Cantarane 26 oggi alle 17 sarà
proiettato il film “Kapò” di Gillo Pontecorvo; domani, mercoledì 23 alle 17.30 si terrà l’incontro
pubblico «Bruno Vasari, deportato a Mauthausen. Testimone e storico». La professoressa Giovanna
Massariello, insegnante all’università di Verona, consigliere della Fondazione della Deportazione e
figlia della deportata a Ravensbruck Maria Arata, terrà una conferenza per ricordare la figura di
Bruno Vasari, deceduto nel luglio scorso, esponente di primo piano dell’antifascismo storico,
militante nel Partito d’Azione nella Resistenza, nato a Trieste dove era stato allievo dello scrittore
Giani Stuparich.
Arrestato nell’autunno del 1944 fu imprigionato nel carcere milanese di San Vittore, venne
trasfetrito nel campo di transito di Bolzano da dove venne inviato a Mauthausen con il trasporto del
14 dicembre 1944.
Mercoledì 30 alle 17.30 si discuterà su «L’altra Shoah: lo sterminio dei Rom»; lunedì 4 febbraio
alle 17 sarà proposto il documentario «A forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli Zingari»;
mercoledì 6 febbraio alle 17.30 ci sarà l’incontro «Gli internati militari italiani» mentre lunedì 11
febbraio alle 17 sarà proiettato il film «La zona grigia» di Tim Blake Nelson.

