PARCO GROANE

in collaborazione con

in occasione della Giornata della Memoria
29 gennaio 2017 - Centro Parco Polveriera di Ceriano Solaro
Seveso

Con il patrocinio della Comunità Ebraica di Milano

RESISTENZA
PERSECUZIONE

ESISTENZA

La partecipazione degli ebrei perseguitati dal nazifascismo
all’opposizione, alla resistenza, alla liberazione nazionale
Ricordare per non dimenticare. Il Parco delle Groane partecipa anche quest’anno alla
Giornata della Memoria sul tema della Shoah, la persecuzione e lo sterminio di milioni di
ebrei, rom, omosessuali, oppositori nel corso della seconda guerra mondiale, nel luogo
del parco che fu sede di una polveriera militare in mano alla Wermacht.
Molti s’interrogano come mai non vi fu una ribellione da parte degli ebrei perseguitati.
Non è vero. La partecipazione della piccola comunità italiana all’antifascismo, alla
Resistenza e alla Liberazione fu fondamentale. Anche fra le truppe Alleate le brigate
ebraiche furono protagoniste della liberazione di Roma e Milano. Ripercorriamo insieme
il ricordo di quelle persone che combatterono pur essendo perseguitati. Alcuni di loro
ﬁnirono ad Aushwitz o vennero uccisi, ma altri portarono in Italia la bandiera della
libertà.
Nel salone della Polveriera la mostra La Brigata Ebraica in Italia - 1943-45 a cura di
Bice Migliau, prodotta dal Centro di Cultura Ebraica di Roma
All’inizio della cerimonia sarà dedicato un albero nel Bosco dei Giusti a Giacomo Bassi
che salvò una famiglia ebraica dalla deportazione qui, nel territorio alto milanese.
Saranno presenti la ﬁglia Graziana, il ﬁglio Angelo e gli alunni dell’Istituto Leonardo
da Vinci di Seveso.
Programma
ore 14.30
ore 15.00
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ore 17.30

dedica dell’albero a Giacomo Bassi
introduzione e saluti
Sandro Lopez - i perseguitati che si opposero, resisterono, liberarono
Stella Bolafﬁ - Giulio Bolafﬁ, comandante partigiano nell’alta valle di Susa
Massimo Gentili Tedeschi - Euge Gentili, su per il ghiacciaio della
Tribolazione con armi pesanti, munizioni e matita
Elena Vita Finzi - nuova esistenza a Ceriano Laghetto
conduce Fabio Lopez - illustrazione della mostra
Pierre Levi - basso - Salmo per i deportati

La mostra sulla Brigata Ebraica in Italia rimane aperta ﬁno al 21 febbraio 2017 con
l’orario d’ufﬁcio dell’Ente Parco Groane, anche Sabato e Domenica.
Previo appuntamento, Fabio Lopez è disponibile ad accompagnare nella
visita gruppi di persone e scolaresche
mail to comunicazione@parcogroane.it
Roberto Della Rovere
Presidente dell’Ente Parco Groane
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