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Domenica 1 febbraio, ore 10.30
Stazione centrale di Milano, via Ferrante Aporti

VISITA GUIDATA AL BINARIO 21
A cura dell’ass. Amici della Biblioteca  
in collaborazione con il Memoriale della Shoah
Il cosiddetto Binario 21, situato all’interno del 
Memoriale della Shoah inaugurato nel 2013, si trova 
al di sotto dei binari ferroviari ordinari della Stazione 
centrale di Milano. Da qui sono partiti centinaia di cittadini italiani di origine 
ebraica: in ottemperanza alle leggi razziali del 1938 furono caricati su 
vagoni merci e avviati ai campi di concentramento e sterminio (Auschwitz-
Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi italiani di raccolta di Fossoli e Bolzano. 
Dallo stesso binario partirono anche numerosi deportati politici destinati ai 
campi di Mauthausen o ai campi italiani.
Quota di partecipazione: Euro 10.
È necessaria la prenotazione da effettuarsi entro il 28 gennaio 2015  
presso gli Amici della biblioteca via mail: gliamicidellabiblioteca@hotmail.com 
o telefonicamente allo 02 36574330 (solo mart. dalle 16 alle 18).

Giovedì 5 febbraio, ore 17
Spazio Contemporaneo sala “Carlo Talamucci”,  
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Presentazione del libro 

PRIGIONIERO DEI NAZISTI LIBERO SEMPRE 
Lettere da San Vittore e da Fossoli.  
Marzo-luglio 1944
di Andrea Lorenzetti, a cura di Guido Lorenzetti
Dalle carceri di Milano al campo di lavoro di Fossoli e al lager  
di Mauthausen, dove morì nel maggio del 1945 pochi giorni dopo  
la liberazione del lager, si snoda l’itinerario, raccontato in un epistolario 
toccante per intensità e forza interiore, di Andrea Lorenzetti, di origine 
anconetana, che a Milano fu tra gli organizzatori degli scioperi del ’44 e 
redattore e diffusore dell’“Avanti!”.
Saranno presenti il curatore e Massimo Castoldi, della Fondazione 
Memoria della Deportazione.

Dall’8 all’11 maggio
VIAGGIO DELLA MEMORIA
A cura della sezione Aned di Sesto S.G. e Monza  
e dell’associazione Ventimilaleghe di Sesto S.G.
Pellegrinaggio nei lager nazisti di Hartheim, Gusen  
e Mauthausen in occasione del 70° anniversario  
della liberazione dei campi.
Per prenotazioni:  
Aned, tel. 02 94306876, 02 26226500; mail: aned.sesto@tiscali.it
Ventimilaleghe, tel. 02 99701006; mail: info@ventimilaleghe.net

Aned

Civica
scuola
di musica 
“G.donizetti”

L’ingresso alle iniziative è libero e gratuito, salvo ove indicati biglietto 
d’ingresso o obbligo di prenotazione.

Per informazioni generali: Ufficio Cultura, tel. 02 365743 36 o 26 
mail: culturasesto@sestosg.net

A 70 anni dalla liberazione dei campi di prigionia e di sterminio, 
di fronte al naturale affievolirsi della testimonianza diretta dei 
sopravvissuti alle atrocità del nazifascismo e alla rinascita in Europa 
di movimenti che dichiaratamente si ispirano a tali disumane 
ideologie, diventa più che mai urgente e necessario rimediare  
alla distanza storica attraverso esercizi di democrazia che 
mantengano vitale la memoria.
Ancora una volta l’Amministrazione comunale ha potuto contare  
su una solida rete di soggetti con il cui prezioso contributo si è data 
forma ad un programma ricco ed articolato, in cui linguaggi diversi 
contribuiscono all’obiettivo di mantenere vivo il senso di una comune 
identità, fondata sui valori della Costituzione nata dalla Resistenza 
italiana ed europea e tesa verso un futuro in cui non siano negati  
a nessuno i fondamentali diritti di ogni essere umano. 

 L’assessora alla Cultura
 Rita Innocenti



Sabato 17 gennaio 2015, ore 17
Spazio Contemporaneo sala “Carlo Talamucci”,  
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Inaugurazione della mostra

LA VALIGIA DI TEO 
Testimoni consapevoli contro ogni deportazione
La valigia di Teo è un progetto artistico, concepito e realizzato dall’artista 
e designer Enzo Meroni e dal fotografo Claudio Galbusera, che utilizza 
sculture, istallazioni, fotografie e performance interattive per far riflettere  
sul tema della deportazione, con riferimento ai tragici fatti avvenuti nel corso 
dell’ultimo conflitto mondiale ma anche sul significato contemporaneo  
del fenomeno. È dedicato alla memoria di Teo Ducci e alla memoria delle 
vittime di tutte le deportazioni.
All’inaugurazione saranno presenti gli autori; Giuseppe Valota, figlio  
del deportato Guido morto a Steyr; Raffaella Lorenzi, figlia del deportato 
Cesare morto a Mauthausen; l’Assessora alla Cultura Rita Innocenti.
La mostra sarà visitabile sino a martedì 27 gennaio dal lun. al ven. dalle 15 
alle 19; il sab. e la dom. dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Venerdì 23 gennaio, ore 11
Istituto Erasmo da Rotterdam, viale Italia 409
Incontro sul tema

L’ESTREMA DESTRA IN EUROPA
A cura di Cespi
Presenterà Patrizia Minella, comitato scientifico Cespi; 
interverrà Saverio Ferrari, Osservatorio democratico sulle 
nuove destre.

24, 25 e 27 gennaio
Parco Nord

VISITE GUIDATE AI BUNKER BREDA
A cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano – www.eumm-nord.it
Sarà possibile visitare all’interno del Parco Nord i bunker antiaerei della 
seconda guerra mondiale che oggi ospitano alcune istallazioni dedicate alla 
memoria storica: le “Bombe ad uncinetto” di Laura Morelli, le proiezioni video 
sulla guerra, la mostra fotografica “La linea del tempo” sulla Breda e il Nord 
Milano durante il conflitto.
Visita con offerta libera; gratuita nella giornata del 27.1. È comunque obbligatoria 
la prenotazione (fino ad esaurimento posti) tramite mail all’indirizzo ecomuseo@
eumm-nord.it o telefonicamente al 324 9598176 (lun.-sab., ore 9-16)

Sabato 24 gennaio, ore 14.30
Parco Nord

OMAGGIO AL MONUMENTO AI DEPORTATI
Con la partecipazione di Aned, Anpi, Parco Nord Milano, Comuni di Milano, 
Monza, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano 
Milanino, Cologno Monzese, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano 
Deposizione di corone commemorative al monumento progettato da  
L. e A. Barbiano di Belgiojoso e collocato nel Parco Nord nel novembre 1998. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il parco nord (via Clerici 150;  
per Milano zona 9: viale Suzzani - ingresso parco).
La cittadinanza è invitata

Martedì 27 gennaio, ore 9.30
Spazioarte, via Maestri del Lavoro

70 ANNI – DA AUSCHWITZ ALL’EUROPA
A cura del Comitato “In treno per la memoria”
Il convegno è rivolto agli studenti del territorio in preparazione al viaggio  
ai campi di sterminio in occasione del 70° anniversario della loro liberazione.
Info e prenotazioni: cristina.ferrara@cgil.lombardia.it o tel. 335 1849833

Dal 27 al 30 gennaio, ore 11
Cinema Teatro Rondinella, viale Matteotti 425
Proiezioni cinematografiche per le scuole dei film 

Corri ragazzo corri (scuole secondarie di 1° e 2° grado) 

Storia di una ladra di libri (scuole secondarie di 1° e 2° grado) 

Hannah Arendt (scuole secondarie di 2° grado)
A cura di  Cgs Rondinella – Cooperativa Fuorischermo
Ingressi: Euro 5 per CORRI RAGAZZO CORRI, Euro 3,50 per gli altri film
Prenotazione obbligatoria: tel. 02 22478183, mail: info@cinemarondinella.it

Martedì 27 gennaio, ore 17
Spazio Contemporaneo sala “Carlo Talamucci”,  
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Nell’ambito de “La valigia di Teo”, presentazione musicata del libro 

DI TERRA E DI MARE. DONNE E UOMINI NELLE MIGRAZIONI
di Marzia Alati 
Musiche composte e suonate da Alberto Carozzi; intervento di Marina Orefice. 
16 storie di migranti nella città di Milano e una domanda: se le rondini un giorno 
avessero bisogno del permesso di soggiorno, non esisterebbe più la primavera?

Martedì 27 gennaio, ore 21
Sala consiliare del palazzo comunale, piazza della Resistenza
Presentazione della mostra

MUSICA PERSEGUITATA
A cura della Comunità ebraica di Vercelli, in collaborazione con Lo Spazio 
europeo della memoria musicale della biblioteca del Conservatorio di Milano, 
Anpi, ass. Amici della Biblioteca e Civica scuola di Musica “G. Donizetti”
La mostra è il risultato di una ricerca sulla “musica degenerata” e su quanto
avvenuto in Italia e in particolare nel Conservatorio di Milano dopo l’emanazione
delle leggi razziali.
La mostra sarà visitabile sino al 2 febbraio con i seguenti orari:  
da lun. a ven. dalle 9 alle 19; sab. dalle 9 alle 13; dom. chiusa. 

Martedì 27 gennaio, ore 21,15
Cinema Rondinella, viale Matteotti 425
Proiezione del film

CORRI RAGAZZO CORRI
di Pepe Danquart (Germ-Fr-Pol)
A cura di  Cgs Rondinella – Cooperativa Fuorischermo 
Il film, dal romanzo di Uri Orlev, racconta la lunga fuga di un bambino ebreo 
che si finge un orfano polacco per sfuggire ai nazisti e i suoi molti incontri con 
persone che rischiano la vita per proteggerlo e altre che lo vorrebbero morto.
Ingressi: Euro 7; 5; 4,50

Mercoledì 28 gennaio, ore 21
Spazio Contemporaneo sala “Carlo Talamucci”,  
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Proiezione del film-documento

KZ
A cura dell’associazione Gpg
KZ è un film di ricostruzione storica dedicato alla 
memoria delle vicende di tre deportati politici del 
nostro territorio: Guido Valota, Angelo Ratti e Venanzio Gibillini. Il film è stato 
realizzato sotto la guida del regista Filippo Grilli da una troupe tecnica 
costituita dagli allievi dell’Istituto di formazione professionale salesiano 
di Sesto S.G.: dal regista Ermanno Alini, alla direttrice della fotografia 
Giuliana Tintori, all’autore della colonna sonora Matteo Motto. Il film, per i 
contenuti e per le modalità di realizzazione, si propone anche alle scuole del 
territorio come stimolo per una riflessione civica, culturale ed etica.

Mercoledì 28 gennaio, ore 15.30
Giovedì 29 gennaio, ore 21.15

Cinema Rondinella, viale Matteotti 425
Proiezione del film 

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI 
di Brian Percival (Usa 2014)  
con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson
A cura di  Cgs Rondinella – Cooperativa Fuorischermo 
Il film, tratto dal libro di Markus Zukas, racconta la storia della crescita  
di una bambina che non sa leggere, sullo sfondo della Germania delle leggi 
razziali e dei roghi nazisti dei libri, e poi della guerra e dei bombardamenti. 
Nella serata di giovedì 29, alle ore 20.15, sarà inoltre proiettato  
il cortometraggio WOLF (Italia, 14) di Claudio Giovannesi, ispirato  
alla storia vera di Wolf Murmelstein, bambino di Terezin, figlio di un rabbino 
considerato collaborazionista dei nazisti durante la deportazione.
Ingresso: mercoledì 28: Euro 3; giovedì 29: Euro 4.

Venerdì 30 gennaio, ore 21
Spazio Contemporaneo sala “Carlo Talamucci”,  
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6
Presentazione del libro 

L’UNGHERIA DI ORBAN.  
Rigurgiti nazionalisti e derive autoritarie
di Massimo Congiu
A cura del Cespi 
La presentazione del libro dedicato al governo conservatore ungherese  
di Orbán, cui saranno presenti l’autore (giornalista per Il Manifesto, L’Unità, 
L’Espresso e l’Humanité) e Cristina Carpinelli (Comitato scientifico Cespi), 
sarà un’occasione per interrogarsi sull’avanzata di formazioni conservatrici 
e populiste in Europa e sul futuro dell’Unione Europea.


