
I Giorni della
MEMORIA

Comune di GAVARDO
A S S E S S O R AT O  A L L A  C U LT U R A

“STELLE INFRANTE, 
LE DONNE E LA SHOAH”
di Sara Poli, con Laura Mantovi. Progetti e Regie associazione culturale.

Migliaia di italiani vennero deportati e spediti nei campi di concentra-
mento. Molti di loro non fecero mai ritorno. Di queste migliaia molte 
erano donne. Stelle infrante è dedicato a loro. Le loro storie, le loro 
voci, la loro memoria. Per non dimenticare mai l’abisso in cui sprofondò 
l’essere umano quando dimenticò di essere umano. Un percorso emo-
zionale ed intenso di voci, parole, musica che arriva diritto alla nostra 
parte viva e vibrante. 
“È con grande rispetto e cura che ci facciamo carico di un poco del loro 
dolore per non dimenticare, mai, e per dir loro grazie per la forza, la 
lucidità e l’impegno che ancor oggi riescono a regalarci. L’orrore del 
passato deve essere monito di memoria e responsabilità per ognuno di 
noi”. Il lavoro ha ottenuto il patrocinio di ANRP (Associazione Nazionale 
Reduci dalla Prigionia dall’Internamento dalla Guerra di Liberazione) e 
loro familiari.

SABATO 23 GENNAIO ore 20.30 
Teatro Parrocchiale, Salone Pio XI in Via Mangano 8, Gavardo
Replica con dibattito al mattino ore 11.00 per le classi della scuola 
secondaria di primo grado “G. Bertolotti”

“I GIORNI DELLA MEMORIA”
nel 71° anniversario del bombardamento a Gavardo.
Collettivamente memoria 2016. Le studentesse e gli studenti delle clas-
si terze della scuola secondaria di primo grado “G. Bertolotti” incontra-
no i “testimoni”: testimonianze sul bombardamento di Gavardo del 29 
gennaio 1945 in un incontro-scambio intergenerazionale fra sopravvis-
suti e giovani studenti, con il contributo di Silvia Berruto, nipote di un 
internato militare. Materiali audiovisivi dell’archivio di Collettivamen-
te memoria. Extraits dal progetto-intervento © Il sogno di una cosa. Il 
dovere-diritto di essere liberi 2012. Progetto culturale di Silvia Berruto 
e dal progetto-intervento © Liberi non bombe di Antonella Cafasso e 
Silvia Berruto. Per non dimenticare.

VENERDì 29 e SABATO 30 ore 9.00-12.30 
presso l’aula magna della scuola

VENERDì 29 ore 20.00 
Parrocchia SS. Filippo e Giacomo

SANTA MESSA
in suffragio delle vittime del bombardamento

Ore 21.00, Piazza De’ Medici, Commemorazione civile
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