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GIORNO DELLA MEMORIA  2017 

 

Proseguono fino al 4 febbraio le due mostre che vi proponiamo di visitare e di meditare: 

1. “QUANDO MORI’ MIO PADRE – Disegni e testimonianze di bambini dai campi di 

concentramento del confine orientale (1942-1943)”. Una mostra importante per conoscere le 

condizioni in cui vissero i bambini nei campi di Arbe, Gonars e altri. 

La mostra è stata realizzata su testi, foto e scritti concessi dal Centro Isontino di Ricerca e 

Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”. 

2. PORRAJMOS altre tracce sul sentiero per Auschwitz in cui si affronta la persecuzione e 

deportazione dei Sinti e dei Rom curata dall’Istituto di Cultura Sinta di Mantova. 

Le mostre sono organizzate in collaborazione con l'associazione LA STELLA ALPINA.  
 

 
QUANDO MORI’ MIO PADRE è una esposizione 

importante per conoscere le condizioni in cui vissero i 

deportati, e in particolare i bambini, nei campi di 

detenzione dei nostri confini orientali. Nell'estate del 1942 le truppe italiane lanciarono un'offensiva 

tra Slovenia e Croazia. Per togliere l'appoggio della popolazione ai partigiani locali molti paesi 

furono rasi al suolo e i loro abitanti furono deportati verso i campi di concentramento di Rab-Arbe, 

Gonars, Monigo, Visco, Padova e Renicci. La deportazione indiscriminata di donne e bambini pare 

essere un fenomeno che accomunò l'Italia solo alla Germania nazista. Questi eventi furono rimossi 

per molti anni dalla memoria storica del nostro Paese.  

PORRAJMOS, titolo della seconda mostra, (pronuncia italiana: poraimòs; in romaní: 

[pȹoȍai ̯ˈmos]; traducibile come "grande divoramento" o "devastazione") è il termine con cui Rom e 



Sinti indicano lo sterminio del loro popolo perpetrato da parte dei nazisti e dei fascisti durante la 

seconda guerra mondiale. 

*** 

LETTURE AD ALTA VOCE DEL SABATO MATTINA 
 

Sono riprese sabato scorso  le letture ad alta voce per i bambini da 4 a 6 anni. Continueranno 

regolarmente, ad opera delle volontarie e delle bibliotecarie, fino al mese di giugno. 

*** 

 

FILM su DVD 

 

La sezione audiovisivi si è arricchita di nuovi titoli, già disponibili per il prestito: 

  

VITA DI PI DVD 195  

COLPA DELLE STELLE DVD 196  

SUSPIRIA DVD 197  

IL GRANDE GATSBY DVD 198  

I BAMBINI CI GUARDANO DVD 199  

ALI’ HA GLI OCCHI AZZURRI DVD 200  

FIORE DVD 201  

IL PROCESSO DVD 202  

VADO A SCUOLA DVD 203  

SHUTTER ISLAND DVD 204  

MORTE A VENEZIA DVD 205  

DON CHISCIOTTE DVD 206  

BIG EYES DVD 207  

CELLULOIDE DVD 208  

IL CASO SPOTLIGHT DVD 209  
*** 

 La citazione 

 

Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e 

raggiungere le stanze segrete dell’anima. 

(Ingmar Bergman)  

 
*** 

Università per la terza età 

Sabato 28 gennaio alle ore 15 verrà proiettato un filmato sul balletto LA BELLA ADDORMENTATA 

La visione è aperta a tutti 

*** 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

Martedì 9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi) 

Mercoledì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 - 18 (tutti i servizi) 

Giovedì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 - 18 (tutti i servizi) 

Venerdì 9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi) 

Sabato 9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi)  

 

Chi può frequentare la biblioteca? 

 
La biblioteca è aperta a tutti per la lettura in sede.  

Per il prestito dei libri è necessaria l'iscrizione: alla Sezione bambini e ragazzi (0-15 anni) è gratuita (bisogna però che i genitori compilino un 
modulo di autorizzazione); alla Sezione Adulti la tessera di iscrizione al prestito (libri, CD musicali, DVD cinematografici) costa 5 euro per il primo 

anno. Il successivo rinnovo è gratuito.  

E' necessario presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana, Vi invitiamo a seguirci su 
facebook:https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544 Chi desidera essere informato anche sulle 

attività del Sistema può trovarle qui: http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it; www.sistemabibliotecariomedionovarese.it  


