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GIORNO DELLA MEMORIA
VALDAGNO 2017

20 gennaio, ore 20.30
Sala Soster di Palazzo Festari
FREDIANO SESSI presenta
“Auschwitz 1940-1945”

Introduce e coordina Alessandra Bertoldi

Questo saggio, sulla base di documenti
dd’archivio, processi, memoriali e testimonianze 
ricostruisce la vita quotidiana nel lager sin dai 
primi giorni del suo funzionamento:
l’organizzazione gerarchica, l’uso di criminali 
comuni come kapo, le selezioni, le punizioni, la 
fame, il lavoro spossante e la macchina
industriale dello sterminio.

23 gennaio, o23 gennaio, ore 18.30
Sala Soster di Palazzo Festari
Testimonianza di
SAMUEL ARTALE

Nato nel 1937 a Rostock in Germania in una
famiglia ebreo-prussiana, Gaetano Samuel fu 
deportato ad Auschwitz il 13 aprile del 1944,
insieme a madinsieme a madre, padre, sorella, nonno e zia. 
Nessuno dei suoi familiari uscì vivo da quel
terribile luogo. Fu lui l’unico sopravvissuto,
liberato dall’Armata Rossa nel gennaio del 
1945. Aveva poco più di 8 anni.

27 gennaio, ore 20.30
Sala Soster di Palazzo Festari
“In memoria di padre Komitas”
Concerto e letture

Giuseppe Dal Bianco - duduk armeno, flauti etnici
Giuseppe Laudanna - tastiera, percussioni
MauMauro Lazzaretti - voce narrante

Il 24 aprile 2015 in Armenia e nel mondo si è    
celebrato il centenario del genocidio degli 
Armeni, tragedia che ha portato alla morte di 
circa un milione e mezzo di persone.
Il conceIl concerto è dedicato alla memoria di padre      
Komitas,  grande musicista armeno,                
compositore e padre della moderna musica 
Armena.

28 gennaio, ore 18.00
Biblioteca Civica Villa Valle
“Il dovere della memoria”
LettuLetture con FRANCESCO CARMIGNAN

LE SCUOLE PER LA MEMORIA
21 gennaio,  dalle 10.00 - Sala Soster di Palazzo Festari
FREDIANO SESSI incontra gli studenti degli Istituti Superiori 
di Valdagno

24 e 25 gennaio
FFABRIZIO SILEI incontra gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado di Valdagno

27 gennaio, ore 10.30 - Liceo Artistico “U. Boccioni”
Performance artistica sul tema dell’Olocausto 

In collaborazione con: I. C. Valdagno 1

I.C. Valdagno 2


