Este, tutte le iniziative per il 70°
Giorno della Memoria
Ricorre oggi il 70° anniversario della liberazione del campo di
concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa (27 gennaio 1945)
e anche la città di Este ha organizzato una serie di iniziative per celebrare il
“Giorno della Memoria“, ricorrenza istituita nel 2000 in ricordo delle vittime
dell’Olocausto nazista. La stessa Este il 4 dicembre del 1943 fu teatro della
deportazione di due cittadine di etnia ebraica, Anna ed Emma Ascoli Zevi,
trasferite prima a Vo’ Vecchio e poi proprio ad Auschwitz, dove morirono. Alle due
atestine è stata dedicata questa mattina la prima commemorazione in
programma: alle 10.30, in Piazza Maggiore, è stata omaggiata la targa a loro
dedicata. Alle 11.00, presso il Teatro Farinelli, gli alunni delle scuole di Este
hanno portato pensieri, poesie, parole e suoni frutto dello studio e della
riflessione sulla Shoah e hanno incontrato i rappresentanti della comunità
ebraica. Le iniziative di ricordo andranno avanti sino a inizio marzo. Questo il
programma completo:
Giovedì 29 gennaio
– ore 16.30, Biblioteca civica Dolfin Boldù: letture ad alta voce e laboratori per
bambini dai 9 agli 11 anni (3^-4^-5^ elementare) a cura dell’associazione
culturale CreativaMente. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria
presso la biblioteca: tel. 0429/619044; e-mail: biblioteca@comune.este.pd.it.
– ore 21.00, Cinema Farinelli: proiezione del film “Ida” di Pawl Pawlikowski.
Ingresso gratuito con tessera del cineforum, ingresso singolo 5.00€.
Da venerdì 27 febbraio a domenica 8 marzo
– sala San Rocco: mostra storico-documentaria “Anne Frank, una stora attualie”
realizzata dal Museo Anne Frank House di Amsterdam con il patrocinio del Regno
d’Olanda. Orario apertura al pubblico: 10.00-12.00 e 16.30-19.30.
Mercoledì 4 marzo
– ore 11.00, sala San Rocco: incontro sul tema “L’antisemitismo nella storia del

‘900” per gli studenti delle scuole superiori con il responsabile dell’ISERS
(Istituto Studi e Ricerche Sociali, che promuove la mostra in Italia) Livio
Zerbinati. Per info e per prenotare sia le visite alla mostra che la partecipazione
all’incontro, rivolgersi al Settore Pubblica Istruzione del Comune: tel.
0429/617573 – 0429/617574 – 0429/617576; fax 0429/617575; e -mail:
pubbl.istruzione@comune.este.pd.it.
Venerdì 6 marzo
– ore 20.45, sala San Rocco: visita guidata alla mostra su Anna Frank e incontro
sul tema “L’antisemitismo nella storia del ‘900“.

