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GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA 
Modena Oggi, alle ore 10, convegno del CMI; domani mattina visita 
alla sinagoga e commemorazione della Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, deceduta nel campo di concentramento di Buchenwald. 
Sassuolo (MO) Sala Biasin, oggi alle 16.30. Dai bambini internati ai 
bambini soldato: l'orrore senza fine da Terezin 1942-44 ai teatri di guer-
ra di oggi. A Terezin non ho visto farfalle “Viaggio nelle parole… per 
non dimenticare”. Disegni e poesie di bambini alla fermata per la morte.  
Letture e brani poetici tratti da Brundibar, opera in 2 atti composta dai 
bambini nel campo di Terezin, recitata dai ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie. Accompagnamento al violino e pianoforte. Ingresso libero. 
Umbria Domenica 27 gennaio, dono agli studenti del volume di Paolo 
Mirti La società delle mandorle - Come Assisi salvò i suoi ebrei. 
Trento propone il film documentario Shoah, di Claude Lanzman, al Te-
atro Cuminetti domenica 27 gennaio (ore 10.30 - 23), dopo il successo 
di pubblico ieri a Riva del Garda per il dramma teatrale, scritto da Iddo 
Netanyahu, messo in scena dalla Compagnia dell’Attimo di Rovereto. 
Perugia Lunedì 28 gennaio, alle ore 21, al Teatro Pavone, spettacolo 
Canzoni di guerra, canzoni di pace, canzoni di festa. 
Sassuolo (MO) Martedì 29 gennaio nella Sala Biasin, alle ore 20.30, 
incontro con Susan Mc Kay su Bambine soldato, diritto alla pace. 
 

IN MEMORIAM 

Il Ten. Stefano Brocolini, con la Bandiera di Guerra del 132° Reggi-
mento Artiglieria Corazzata "Ariete", durante la cerimonia di saluto del 
contingente, presso il comprensorio militare "La Comina" a Pordenone. 
I funerali del giovane ufficiale si sono svolti a Trani (BA) nel Santuario 
della Madonna Nostra Signora di Fatima.  
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ROMA PER NASSIRIYA 
Serata di solidarietà lunedì 28 
gennaio al Teatro Sistina per 
sostenere il progetto di costruire 
a Nassiriya un asilo, un centro di 
alfabetizzazione femminile per 
mamme e donne adulte e una 
biblioteca arabo-italiana, intito-
lata ai Caduti del 12 novembre 
2003. Interverranno i giocatori 
della AS Roma e della SS Lazio. 

 
AUGURI AL VESCOVO 

Mons. Vittorio Lupi è stato rice-
vuto alla Fondazione Rubini di 
Ceriana da Don Nello Cantelli e 
dalle autorità, per la consegna 
della mitria, offerta dall'Ammi-
nistrazione Comunale a nome 
della cittadinanza. Don Nello e 
quattro Confraternite hanno do-
nato la Greca e la fascia. Al ter-
mine della cerimonia, Mons. Lu-
pi ha benedetto un'antica croce 
in legno, appena restaurata, della 
chiesa di S. Sebastiano. 
 

NEW YORK 
Anche l’Istituto Italiano di Cul-
tura di New York celebrerà il 
Giorno della Memoria, con quat-
tro giorni di eventi che inizieran-
no da domenica 27 gennaio con 
la proiezione del film "L’Isola 
delle Rose. La tragedia di un 
paradiso" di Rebecca Samonà, a 
mercoledì 30 gennaio con il 
"Women Remeber". 
 


