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Legge 20 luglio 2000, n. 211 | Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 

Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della 
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti 
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al 
popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la 
memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai 
più accadere.

fonte: <http://www.camera.it> 



gli appuntamenti

16 novembre, ore 21.00
ARTE E SCIENZA
Prof. Vittorio Sironi

27 novembre, ore 17.00
DAL FUTURISMO
ALLA PURILUMETRIA
Prof. Maurizio Scudiero

14 - 28 gennaio 2023
due mostre una memoria

sabato 14 gennaio 2023
ore 15.30
Jella Lepman: una rivoluzione di
carta
intervengono
Anna Patrucco Becchi, traduttrice di 
"Jella Lepman: un ponte di libri", 
Sinnos edizioni
Alessandro Perrone Capano,
traduttore de "La signora dei libri", 
Lapis edizioni
modera
Franco Fornaroli di Ibby Italia

ore 17.00 
Inaugurazione mostre

I disegni dei bambini 
di terezIn

Jella Lepman: un ponte di libri

venerdì 27 gennaio 2023
ore 18.00
Visita guidata alla mostra "Jella
Lepman: un ponte di libri"
previa prenotazione

sabato 28 gennaio 2023
ore 16.00
Poesie a Terezín
letture a cura dei Sopravoce della
Biblioteca civica
con la partecipazione della Scuola di 
Musica Luigi Piseri
per adulti e bambini a partire dagli
8 anni

scarica il programma completo su

www.com
une.brug

herio.mb
.it

Brugherio, Galleria Esposizioni Palazzo Ghirlanda Silva, via Italia 27
orario al pubblico: dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Una testimonianza delle atrocità del nazismo, 
ma anche un simbolo di coraggio e di lotta.

INFO E PRENOTAZIONI 
039.2893.401/214
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
anpibrugherio@gmail.com


