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Matite per la Memoria, 7^ ed.
Articoli della stessa rubrica
In occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria l’assessorato ai Beni e alle Attività Culturali della
Provincia di Pavia ha organizzato, presso l’Istituto Superiore Cairoli di Pavia,
la settima edizione della mostra “ Matite per la Memoria”.
“ La Provincia di Pavia, da molti anni, promuove iniziative culturali che hanno l’obiettivo di favorire la trasmissione
del ricordo degli anni bui della Shoah e di aiutare le nuove generazioni a riflettere sul nazismo – commenta Marco
Facchinotti, Vice Presidente della Provincia di Pavia e Assessore ai Beni e alle Attività Culturali –. Numerose sono
state in questi anni le iniziative, tra cui molte rivolte ai ragazzi e al mondo della scuola”.
La mostra si compone di dieci pannelli il cui filo conduttore sono i numeri. 760: i giorni passati da Anna Frank
nell’alloggio segreto; 174.517: il numero di Primo Levi; 27: i giorni dell’insurrezione del ghetto di Varsavia; 33,1: la
percentuale di votanti che scelse il Partito Nazionalsocialista alle elezioni del 1932 in Germania e 43,9 la
percentuale di votanti alle elezioni del 1933; 723822: il numero di telefono di Mauthausen; 1015: le pagine con poesie e disegni prodotte dai
ragazzi di Terezin.
“ È necessario prendere coscienza – conclude Antonio Sacchi – che questo aberrante fenomeno di genocidio non fu il prodotto di una folla
omicida, ma il risultato di un processo di trasformazione violenta della società tedesca”.
Informazioni
Dove: Istituto Superiore Cairoli, corso Mazzini, 7 - Pavia.
Quando: dal 27 gennaio (inaugurazione ore 12.30) al 25 febbraio 2011, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30;
sabato, dalle 9.00 alle 12.30
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