Giorno della Memoria 2019

Voci dalla Shoah

23 GENNAIO

29 GENNAIO

Biblioteca di Economia, sala del Camino
vicolo dell’Anguilla

Cinema Nuovo Eden
via Bixio, 9

Presentazione del volume

Proiezione del documentario

Salvarsi. Gli ebrei d’Italia
sfuggiti alla Shoah 1943-1945

Il viaggio più lungo.
Da Rodi a Auschwitz

Interviene l’autrice

Interviene il regista

Saluti del Prof. Maurizio Tira

Saluti del Prof. Rolando Anni

Il volume ha ricostruito la
sorte di 31.822 ebrei che,
grazie a una resistenza civile, germogliata spontaneamente da gente provata dalla guerra e dalla
violenza nazista, riuscirono ad aver salva la vita.
Nel testo sono presenti
i risultati del progetto
«Memoria della salvezza»
del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), volto
a riflettere su come gli ebrei abbiano potuto
salvarsi malgrado le delazioni, gli arresti e le
deportazioni. La narrazione rigorosa e coinvolgente ci obbliga ad inchinarci a quegli uomini che, mettendo a repentaglio la propria
incolumità, hanno considerato la cura degli
altri un valore assoluto, salvaguardando così il
concetto universale di umanità.

Il film documentario “Il
viaggio più lungo: Rodi
Auschwitz” ricostruisce
le vicende degli ebrei
italiani della Comunità
di Rodi risalente al XV
secolo. A Rodi vivevano
più di 2 mila ebrei su una
popolazione di 50 mila
persone, ricorda Liliana
Picciotto, curatrice della ricerca e autrice con
Marcello Pezzetti del film, ma con l’applicazione delle leggi razziali del 1938, nel luglio del 1944 dopo che da un anno l’amministrazione dell’isola era passata nelle mani
dei tedeschi, l’intera popolazione ebraica
di Rodi venne arrestata e deportata ad Auschwitz. Tornarono solo in 150. Commoventi le testimonianze di Stella Levi, Alberto
Israel e Sami Modiano.

Liliana Picciotto storica e direttrice delle ricerche
del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) di Milano è specializzata nello
studio della storia degli Ebrei in Italia nel periodo
fascista e della repubblica di Salò. Tra i volumi
pubblicati: Libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia, L’alba ci colse come un tradimento.
Gli ebrei nel campo di Fossoli.

Ruggero Gabbai è regista e fotografo, specializzato nella produzione di documentari storici legati alla cultura e storia ebraica, alle vicende degli “esclusi” e all’analisi dei fenomeni mafiosi. Tra
i suoi film: Io ricordo, Memoria, La razzia, Libia,
Gli ebrei di Fossoli.

ORE 17.30

di Liliana Picciotto

Rettore Università degli Studi di Brescia

ORE 21.00

di Ruggero Gabbai

Università Cattolica del Sacro Cuore

ingresso libero

Incontri coordinati da Emanuela Zanotti, giornalista e scrittrice.

