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27 GENNAIO 2020
“GIORNO DELLA MEMORIA”

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto può ritornare…” 

Primo Levi

In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” e in riferimento alla memoria 
della liberazione di Auschwitz di cui quest’anno decorre il 75° della Liberazione, l’Am-
ministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative commemo-
rative ad ingresso libero:

CONCORRENZA SLEALE
Proiezione Cinematografica
Regia Ettore Scola - Italia, 2001

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 21:00
Auditorium “La Filanda” P.zza Libertà

Umberto Melchiorri è un sarto milanese che ha da anni aperto 
un negozio a Roma. Proprio di fianco a lui ha aperto un nego-
zio di abiti confezionati Leone, un sarto ebreo. La concorrenza 
tra i due è accesa anche se i figli più piccoli sono amici (sono 
loro i narratori della storia) e il figlio maggiore di Umberto e la 
figlia maggiore di Leone sono innamorati.
La vita scorre tra riflessioni sul fascismo fatte dal combattivo 
fratello di Umberto, Angelo, professore di liceo, e ripicche tra i 
due commercianti. Fino a quando le leggi sulla razza non mo-
dificano la situazione costringendo il sarto ebreo prima a su-
bire la confisca della radio e poi, di lì a poco, la prima sassata 
nella vetrina. Dovrà chiudere e andarsene dal quartiere. 

Ma prima avrà avuto la solidarietà del collega che arriverà fino a schiaffeggiare la moglie 
per difenderlo.
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DONNE NELLA SHOAH
Mostra e video sull’Olocausto femminile

Sala Esposizioni “La Filanda” P.zza Libertà
dal 25 al 31 gennaio 2020

A cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezioni “Giulia Lombardi” di Cornaredo e Settimo Milanese 

Nel gennaio 1944 la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Cornaredo, all’età di tredici anni, fu 
deportata dai nazifascisti nel lager di Birkenau-Auschwitz.
La sua unica colpa: essere di origini ebrea.
Si ritrovò così in un campo di concentramento tedesco dove le donne venivano separate dagli uo-
mini, le figlie separate dalle madri. I bambini venivano mandati al gas con le più anziane; le altre 
donne rasate, denudate, violate nel proprio pudore, venivano selezionate per il lavoro e sottoposte 
a sperimentazioni.
Le donne e i bambini sono stati quasi il 70% di coloro che vennero inviati a morire nelle camere 
a gas.
Liliana Segre così racconta la sua esperienza “ti insegnano a stare composta, a vestire accollata, a 
provare pudore del corpo. Poi, di colpo, nello stesso giorno in cui ti strappano ai tuoi familiari, in cui 
scendi da un treno della deportazione, ti ritrovi nuda insieme ad altre disgraziate come te”.
E ci sollecita: “coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indiffe-
renza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che 
ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”.
         

Orari di Apertura Gennaio 2020:

Sabato 25: 10:00 18:00 orario continuato
Domenica 26: 10:00 - 12:30 e 15.30 - 18:00
da Lunedì 27 a Venerdì 31: 14:30 - 18:00 

     

Presso le biblioteche di Cornaredo e San Pietro all’Olmo sarà fruibile uno stand tematico
con materiale informativo di vario tipo: saggi, romanzi, DVD, documentari e film.
Tutti i documenti esposti possono essere consultati in sede o presi in prestito.

Il Sindaco
Yuri SANTAGOSTINO

Assessore alla Cultura ed Istruzione
Jacopo PERAZZOLI


