I SABATO 26 GENNAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

VIMERCATE

Il Cittadino - sabato 26 gennaio

IL PROGRAMMA Oggi a Oreno apre la mostra di tavole a fumetti “Restiamo umani”

Libro “Gli uomini
di Falcone”

Giornata
della Memoria
tra film, mostre
e disegni
di Martino Agostoni

Vimercate non dimentica la
Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei e gli italiani deportati, imprigionati e uccisi sotto l’occupazione nazifascista. Dall’inizio della settimana è cominciato il programma di iniziative di avvicinamento al “Giorno della memoria”
di domani, la data fissata per legge a monito di quel 27 gennaio
1945 quando fu liberato il lager di
Auschwitz-Birkenau e si rivelarono al mondo le atrocità perpetrate dai nazisti.
La sezione di Vimercate dell’Anpi ha allestito in biblioteca
una mostra di disegni realizzati
dai bambini nel lager di Terezin,
mentre da ieri è stata collocata
nel giardino della biblioteca l’installazione di arte contemporanea
dal titolo “Costellazione Partigiana” dell’associazione culturale
Koinè. Ieri sera inoltre sono state
organizzate due iniziative legate
alla memoria dei campi di concentramento tedeschi, all’audito-

rium della biblioteca con le letture e la proiezione di video tratti
dal libro “Il requiem di Verdi nel
lager di Terezin”, mentre a TeatrOreno è andato in scena “C’era
un’orchestra ad Auschwitz” a cura
della Compagnia Teatrale Alma
Rosé.
Il programma ufficiale, patrocinato dal Comune, prosegue oggi allo spazio Sorgente a Oreno
(piazza san Michele) con l’esposizione di 40 tavole a fumetti dal
titolo “Restiamo umani” dedicate
a 10 eroi che si sono opposti al
nazismo che danno 11 motivi per
restare uomini e 12 storie per celebrare il Giorno della memoria:
l’inaugurazione è stasera alle 21
con al presentazione di Francesco “Ive” Lombardo e Luca Malini, mentre l’esposizione resterà
allestita con ingresso libero fino
al 19 febbraio con aperture sabato dalle 13.30 alle 17 e domenica
dalle 1 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Le iniziative si concludono in
settimana con l’appuntamento di
martedì 29 gennaio all’auditorium della Biblioteca dove sarà

PRESENTAZIONE

Nell’ambito dello “Scaffale della
legalità” oggi la biblioteca propone la
presentazione del libro “Noi, gli uomini
di Falcone” in cui sarà presente l’autore, il generale dei carabinieri Angiolo
Pellegrini che come comandante della
sezione antimafia di Palermo ha lavorato con il giudice Giovanni Falcone.
Appuntamento alle 17 nell’auditorium
della biblioteca, ingresso libero.

DOMANI

San Gerolamo:
c’è la tombolata
Prosegue il programma di iniziative e occasioni per trascorrere del tempo in compagnia organizzati al centro
sociale San Gerolamo (via San Gerolamo 9) e per domani pomeriggio c’è
l’invito a partecipare a una tombolata.
L’attività ricreativa organizzata al centro inizia alle 15.30 e tutti possono partecipare. Per maggiori informazioni:
039.6854500

La mostra di disegni in biblioteca Foto Radaelli

proiettato il film “Il figlio di Saul”,
di László Nemes: la serata rientra
nella rassegna di cinema d’autore
“Specchio magico” a cura di
Bloomcinema e la proiezione del
film sarà preceduta da una presentazione alle 20.45 (Biglietti: 6
euro, ridotto 5 euro per over65 e
tessera Cubi, 3 euro per under26).
Il Comune inoltre mette a di-

sposizione sul proprio sito internet il collegamento per leggere
l’ebook “In cammino con Fausta
contro l’indifferenza”, il testo ideato e scritto dagli alunni della
terza C della scuola secondaria di
primo grado Don Zeno Saltini di
Oreno con cui partecipano al concorso “I giovani ricordano al Shoah”. n

MOSTRA DI FOTO

“Oltre il visibile”
in biblioteca
C’è ancora una settimana per visitare “Vimercate oltre il visibile” nella
galleria della biblioteca, una mostra
delle fotografie di Maurizio Montefiori.
L’esposizione resta allestita fino al 2
febbraio ed è visitabile durante gli orari
di apertura della biblioteca con ingresso libero. Per informazioni: 039
6659281

