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Lina, Giovanni e Bruno Alt
Articoli della stessa rubrica
Dopo i saluti della Direttrice, Maria Emanuela Salvione, verrà inaugurata da Marco Galandra, Assessore alle
Biblioteche Civiche del Comune Pavia, la mostra Lina, Giovanni e Bruno Alt, una famiglia pavese colpita dalle
leggi razziali fasciste, 1938-1945, curata da Gina e Paola Pisano.
I documenti originali conservati in parte nel Fondo Questura dell’Archivio di Stato di Pavia e in parte negli archivi
del Comune di Pavia saranno esposti per raccontare una storia passata, ma ancora viva e presente.
Una storia della nostra città.
Una storia raccontata attraverso quei documenti che condannarono la famiglia Alt e che, per la celebrazione della
Giornata della Memoria, vengono esposti da questo sabato al prossimo 20 marzo.
Giovedì 10 marzo (alle 15.00), Liliana Picciotto, responsabile di ricerca presso la Fondazione CDEC presenta il suo
ultimo libro L’alba ci colse come un tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli, 1943-1944 .
Liliana Picciotto è nata nel 1947 al Cairo d'Egitto da antica famiglia sefardita di origini siriane di Aleppo.
Un anno dopo la nascita, a causa dei rivolgimenti politici in Egitto, la sua famiglia si trasferì in Italia, da dove era partita nel 1936 quando il
fascismo era stato all'apice della sua affermazione.
E' cresciuta a Milano, dove si è laureata in Scienze Politiche e dove ha sempre vissuto.
Curiosa di terre, paesi, culture, è da sempre impegnata negli studi sull'ebraismo, sia laico, sia religioso.
Dal 1969 lavora presso il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano (CDEC), avendo ricoperto varie mansioni, da bibliotecaria
a conservatrice di archivio, da ricercatrice a storica.
Dal 1986 è responsabile del progetto di ricostruzione dei nomi degli ebrei arrestati in Italia durante l'occupazione tedesca e la Repubblica di Salò
(1943-1945).
Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.
Informazioni
Dove: presso l’Archivio di Stato, via Cardano, 45 - Pavia
Quando: da sabato 19 febbraio (inaugurazione alle ore 16.00) a domenica 20 marzo 2011; da lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00, sabato e
domenica: 11.00 - 19.00.
Ingresso: libero e gratuito, ma per gruppi e scolaresche è obbligatoria la prenotazione (tel. 0382/ 539078).
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