Comune di S. Vito al Tagliamento

ANED - Sezione di Pordenone

Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di San Vito al Tagliamento
Istituto d’Istruzione Superiore Licei “Le Filandiere”
Istituto d’Istruzione Superiore “P. Sarpi” e I.P.S.I.A. “G. Freschi”
A.N.P.I. Sezione “Elio Gregoris - Learco” di S. Vito al Tagliamento

2022

Asolino Azzano, Raccolta mattiniera di cadaveri, 1943-1945

Ufficio Beni e Attività Culturali - Tel. 0434 843050
Punto I.A.T. / Tel. 0434 843030
e-mail iat@sanvitoaltagliamento.fvg.it
cultura@sanvitoaltagliamento.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
Per partecipare agli eventi sarà necessario essere in
possesso del green pass rafforzato.

invito

PROGRAMMA

Legge n. 211/2000

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti”
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di

Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

25 gennaio > ore 20.30 > Teatro “G.G. Arrigoni”
Porrajmos: l’olocausto dimenticato del popolo rom
con Alessandra Maieron, Gianni Cavallini
e in collaborazione con l’ANED - Sezione di PN
26 gennaio > ore 10.30 > Auditorium - Centro Civico
Testimonianza di Mario Candotto
Partigiano deportato nel campo di concentramento
di Dachau a cura dell’ANED - Sezione di PN
27 gennaio > ore 10.00 > Antico Ospedale dei Battuti
Apertura mostra Attraverso la notte e la nebbia
a cura delle classi 4^ H, 5^ B
e con il coordinamento dei docenti E. Damiani,
M. De Bortoli, V. Follo, M. Pacelli, G. Tasca
dei Licei Le Filandiere
27 gennaio - 6 febbraio
giovedì 27/01 10.00-12.00
sabato 29/01 e 05/02 10.00-12.00 e 15.00-18.00
domenica 30/01 e 06/02 9.00-12.00 e 15.00-18.00
ore 11.30 > Via Paolo Sarpi
Deposizione corona alla lapide commemorativa
della presenza ebraica a San Vito secoli XVI-XVII
ore 18.30 > Teatro “G.G. Arrigoni”
Barattoli di speranza. La storia straordinaria di
Irena Sendler giusta fra le nazioni, reading
a cura della Biblioteca civica, Associazione
“Teatro Estragone” e con la partecipazione
dell’Associazione Filarmonica Sanvitese
29 gennaio > ore 11.00 > Teatro “G.G. Arrigoni”
Presentazione mostra Giorgio Celiberti: dalla
porta di Gerusalemme a Praga
a cura di Pietro Bravin e Luigi Martocci
Antiche Carceri > 29 gennaio - 27 febbraio
sabato e domenica 10.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
ore 20.45 > Auditorium - Centro Civico
Nota stonata
Spettacolo teatrale di Didier Caron
con Giuseppe Pambieri, Carlo Greco
regia di Moni Ovadia
in collaborazione con ERT FVG
30 gennaio > ore 18.00 > Auditorium - Centro Civico
Proiezione del film Il grande dittatore
di Charlie Chaplin nella versione restaurata (2020)
a cura di Cinema San Vito,
presentazione di Piero Colussi - Cinemazero

