Un s

27gennaio2022

giornatadellamemoria2022
“UOMINI CHE HANNO CONSERVATO LA LORO LIBERTÀ”
LA ROSA BIANCA
VOLTI DI UN’AMICIZIA
MOSTRA
Dal 22 al 30 gennaio 2022

Sale delle Quadrerie, Villa Ghirlanda Silva
via Frova, 10 - Cinisello Balsamo

INAUGURAZIONE
Le figure e i percorsi di vita di sei studenti
dell’Università di Monaco che, uniti da profonda
amicizia e mossi dal desiderio di vivere la realtà
intensamente e nella verità, diedero vita ad azioni di
resistenza contro il regime hitleriano. Una profonda
testimonianza del valore della dignità umana e della
libertà di coscienza, necessaria per non dimenticare
l’orrore della Shoah e sostenere anche la speranza
per il presente.

Sabato 22 gennaio 2022, ore 17.00
Sala dei Paesaggi, Villa Ghirlanda Silva

con Giuseppe Assandri
autore di La Rosa Bianca di Sophie, edizioni San Paolo
Orari:
da martedì a venerdì ore 15-18.30
sabato e domenica ore 10-13 e 15-18.30
Visite guidate, anche per le scuole, su prenotazione:
320 032 9304 | carabeltacentroculturale@gmail.com

Martedì 25 gennaio 2022, ore 21.00

Giovedì 27 gennaio 2022, ore 20.30

Auditorium Falcone e Borsellino

Auditorium Falcone e Borsellino

A cura di Emanuele Locatelli, già Capo Scout a Cinisello Balsamo.

LA VITA NASCOSTA
HIDDEN LIFE

Centro culturale Pertini, via XXV Aprile, 1
In collaborazione con Agesci Cinisello Balsamo 3

AQUILE RANDAGIE

GLI SCOUT CHE SI RIBELLARONO AL FASCISMO
CONFERENZA
La storia del gruppo di Scout lombardi che continuò clandestinamente la propria attività e, nel corso della Seconda guerra
mondiale, collaborò con O.S.C.A.R. (Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati), portando in salvo in Svizzera,
attraverso le montagne, più di 2.000 persone tra ebrei e ricercati
dai nazifascisti (tra cui Indro Montanelli).

Centro culturale Pertini, via XXV Aprile, 1

PROIEZIONE DEL FILM
La vicenda dell’obiettore di coscienza austriaco Franz
Jägerstätter, martirizzato dai nazisti nel 1943 e poi beatificato
nel 2007.
Quando scoppia la seconda guerra mondiale Jägerstätter è
costretto ad arruolarsi, ma, anche per la sua profonda fede
cristiana, decide di rifiutarsi di combattere per Hitler,
consapevole di poter essere condannato a morte per
tradimento.

Si ringrazia
Per partecipare alle iniziative è necessario iscriversi:

inquadra il QR code o vai al link
https://bit.ly/2022GiornoMemoria
Occorre essere in possesso del Green pass rafforzato

