
Legge 211/2000, art. 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 subito 
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.

Legge 92/2004, art. 1
La Repubblica riconosce il 10 febbraio 
quale “Giorno del Ricordo” al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda 
del confine orientale.

Informazioni e prenotazioni 
visite alla mostra:
Comune di Annone Veneto
Ufficio Cultura tel. 0422 
769702 int.9

                                       
          

Comune di Annone Veneto
Assessorato alla Cultura

A.N.P.I. 
Associazione Combattenti e 
Reduci Sezioni di Annone Veneto

Dal Giorno della 
Memoria
         
         al Giorno del 
Ricordo

27.01.2015: 70° 
dell’abbattimento dei cancelli del 
campo di sterminio di Auschwitz

Mostra realizzata dalla 
Fondazione “Memoria della 
Deportazione”



Fascismo Foibe 
Esodo
Le tragedie del 
confine orientale dal 
1918 al 1956

Inaugurazione: 
sabato 24 gennaio 2015 
ore 10.45
presso il Centro Diurno 
“Salotto d’Argento”, via 
Marconi 7

Orario di apertura: dal 
martedì alla domenica dalle 
14.30 alle 17.30, fino al 15 
febbraio 2015.
Chiuso il 30 e 31 gennaio.
Aperture in altri orari e visite 
guidate su richiesta. 

Per gli alunni della Scuola 
Media

martedì 27 gennaio 
2015, 

ore 14.15, presso il 
Centro Civico

Letture dal libro di
Helga Schneider

“Stelle di 
cannella”

con l’attrice-lettrice
Margherita Stevanato

Helga Schneider,  nata nel  1937,  è  
una scrittrice tedesca,  che vive  in  
Italia dal 1963. Ha pubblicato molti  
libri,  per  i  quali  trae  ispirazione 
dalle  proprie  vicende  personali:  
l’abbandono  nel  1941  da  parte 
della madre che si arruola nelle SS 
e  diventa  guardiana  nei  campi  di  
sterminio, le vicissitudini durante la  
guerra,  l’internamento  in  un 
istituto,  l’incontro  con  Hitler  nel  
bunker  quale  “piccolo  ospite  del  
Fuhrer”,  gli  incontri  traumatici  con 

la  madre,  ancora  orgogliosa  del  suo  
passato.

In  “Stelle  di  cannella”  racconta 
dell’amicizia di due adolescenti minata 
dal  pregiudizio  e  dalla  propaganda 
antiebraica:  una  riflessione  sulla 
banalità del male e della sua capacità  
di  insinuarsi  nella  quotidianità  della  
vita.

Per le Classi Terze della Scuola 
Media

aperto al pubblico
martedì 3 febbraio 2015 

ore 15.00              
presso il Centro Civico

Incontro con

Imelde Rosa 
Pellegrini

ricercatrice storica
autrice del libro



Storie di ebrei. Transiti, 
asilo e deportazioni nel 

Veneto Orientale

Ebrei ad Annone: 
testimonianze

 


