
Mercoledì 

22 gennaio 2020

Ore 17.00 - BiBliOteca Rajna

Presentazione
del volume 

“La Shoah dei bambini. 

La persecuzione dell’infanzia ebraica 

in Italia (1938-1945)”  

di Bruno Luca Maida (Einaudi, 2019)

Interviene l’autore, prof. Bruno luca Maida, 

docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino. 

Introduce la prof.ssa Marcella Fratta

Assessore alla Cultura, Istruzione, Educazione del Comune di Sondrio

La storia della persecuzione degli Ebrei attuata dal fascismo tra il 1938 e il 1945 

è ben nota, ma raramente ci si è soffermati a riflettere su cosa abbiano significato 

quei tragici sette anni per i bambini italiani. Bruno Maida ne ripercorre 

la storia attraverso i progressivi stadi della persecuzione, attento a cogliere  

non solo lo sguardo che l’infanzia ebbe di fronte al turbinio dei fatti, 

ma la portata politica di una ferita impossibile da sanare.

Ore 20.45 - teatRO SOciale

(Ore 11.00 replica riservata alle scuole)

Destinatario sconosciuto
di Katherine Kressmann-Taylor 

regia e adattamento di Rosario Tedesco,  

con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco 

e con la partecipazione del coro lirico Valtellina 

diretto da Daria Chiecchi

di e con Marco Cortesi e Mara Moschini 

MeMorIa
ISSREC

Istituto Sondriese

per la Storia  

della Resistenza 

e dell’Età

Contemporanea

In collaborazione con

Per info: 
Servizio Eventi: Via Perego, 1 - Sondrio
Tel. +39 0342 526266 / +39 0342 526255

Giornodella

Lunedì 
27 gennaio 2020

Ore 10.30 - PaRcO della RiMeMBRanza

(Via C. Battisti)

Cerimonia pubblica

con la partecipazione delle Autorità, Scuole,  

Associazioni e della Cittadinanza

Nel corso della cerimonia è prevista la consegna  

ai familiari di 15 Internati Militari Italiani  

(Valtellinesi e Valchiavennaschi) 

di un portfolio foto scattate 

nel campo di internamento a Berlino nel 1944

Ore 17.00 

Sala delle acque PalazzO B.i.M.

Giorno 
della Memoria 

2020
“Dall’oceania all’aprica, sulle tracce 

degli ebrei confinati durante 

la seconda guerra mondiale”

con Bianca Ceresara Declich e Bianca Pilat. 

È prevista la partecipazione  

dei Pueri Cantores di Patrizia Fabbri 

e la proiezione di uno spezzone 

del filmato “Portami di là”


