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ll Memoriale della Shoah alla Stazione Centrale

Tru

PREHOTfrZIOHI

Memoriale della Shoafr,

Is
il

pr§nota

re

: wwì#"ticketon e.

com; ingresso libero alla
sala Verdi, via Conservatorio
L2, e alte Biblioteche:
Centrale §ormani,
via Francesco Sfoma 7;
via Valvassori Peroni 56;
via Fra'Cristoforo 6. Fer il
Duorno prenotare: visita@

duomomilano.it

LUOGHI
EPERSONE

ne meglio conservato in Eurcpa. Le iniziative del Memo-

riale chiudono come sempre la giornata del 27 in
musica, al Conservatorio, con canti israeliti del Coro
Delman diretto da Davide Gualtieri,letture di allievi attori del PiccoloTeatro e una testimonianza di Ensilia Lope.
Quel 27 gennaio 1945 che vide abbattersi i cancelli del
campo di AuschwiE si evoca il 27 alle 18 anche nelle

TESTIMONI
DELTORRORE

Biblioteche Comunali. Alla Sormani, che ha appena
inaugurato la mostra 'Abbasso la guerra. Persone e
movirnenti per la pace dall"800 a oggi", si parla di
Resistenza ebraica con Meir Polacco, Elia Richetti e

UISITE AL MEMORIALE DELLA sHOAH,
INCONTRI NELLE BIBLIOTECHE E CONCERTO
DI CANTI ISRAELITI AL CONSERVATORIO

di

Fiorella Fumagalli

i[i"'"'r'';.'

NicolettaTe$io, figli di partigiani e combattenti, presen-

state del 2006,]iastevere: la notizia della scom-

t',',' parffi dell'attivista antisemita Leonardo Zuliani

fa

i. .-,*"di lui, in un baleno, un eroe nazionale. ll detirio di
Pe core n ere, mocku m enta ry (fa lso docum enta rio ) presentato da Alberto Caviglia allo scorso Festival diVenezia, ribalta per la prima volta in chiave satirica il tema
dell'antisemitismo. ll film è in progamma domenica24
alle 17.30 al Memoriale della Shoah, che da venerdì
22 al Giorno della lvtemoria ,27 gxnaio, celebra il ricordo delle vittirne con una rnostra del Centro di Documentazione Ebraica e un calendario divisite (ore 10/18) ai
sotterranei della Stazione Centrale, luogo di deportazio.TU-TTOMILARIO

tati dalla scrittrice Paola Fargion. Alla Valvassori Peroni
foto difamiglia e canzoni vtvrcno nell'intervento di Esther
FinE Menascé, storica, ori$naria della comunità ebraica di Rodi. Alla Fra' Cristoforo ra in scena Came un
ermellino netfangodi Dorotea Ausenda e Marco Meola,
mosaico ditesti della milanese Liliana Segre, deportata
a 13 anni dal Binana 21, eTadeusz Borowski, ebreo
polacco suicida nel '51. E, ancora, sabato 23 alle 15,
"l nostri fratelli magiori", percorso guidato dalla Veneranda Fabbrica nelle storie ebraiche del Duomo: dalla
vetrata dedicata a Re Davide dall'artista Aldo Carpi alla
porta scolpita da Arrigo Minerbi, scelta come Porta San-

ta della Misericordia per il Giubileo.
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