COMUNICATO STAMPA

La Fondazione Museo della Memoria Ferramonti di Tarsia, con il
patrocinio del Comune di Tarsia, Provincia di Cosenza ed in
collaborazione con la rete Universitaria per il Giorno della Memoria e lo
SPI CGIL Calabria, per il 14° anno, in occasione del Giorno della Memoria
2014, organizza una serie di iniziative naturali dal titolo “La Memoria a
Ferramonti – Ricordare Sempre … Ripetere Mai!”
Un programma ricco di novità e di contributi, rivolti principalmente alle
scuole.
Il programma ha preso il via il 14 gennaio u.s. e terminerà il 4 Febbraio
2014. I Film sulla Shoah proiettati fanno da corollario all’intero
programma.
Tra le iniziative, è ormai diventato un appuntamento annuale la presenza
di testimoni riferibili al vissuto del Campo di concentramento di
Ferramonti. Quest anno saranno presenti già dal 25 gennaio e fino al 29
gennaio, Dina Friedman Smadar e Judith Itzkah, la prima nata a
Ferramonti nel 1943 e la seconda ex internata a solo 3 anni.
Le sigg.re Dina e Judith, oltre che rendere le loro testimonianze,
incontreranno le scolaresche in visita al Museo.
Giornate di riflessioni per i giovani delle varie realtà scolastiche, spettacoli
teatrali, musica e mostre.
Per la giornata del 25 gennaio, è prevista la partecipazione degli alunni
della scuola primaria di San Martino di Finita, con racconti, riflessioni,
musiche e letture sulla Shoah.

Lunedì 27 gennaio, S.E. il Prefetto di Cosenza, dr. G.Tomao, consegnerà le
medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini o
loro familiari della provincia di Cosenza, deportati ed internati all’estero.
Durante la cerimonia l’Orchestra musicale dell’Istituto Comprensivo
Pianette di Rovito, si esibirà in alcuni brani ebraici ed inni.
Martedì 28 gennaio, la performance di corpi, voci e suoni omaggio alla
Memoria, alle vittime dell’olocausto per non dimenticare: La Partita di
Scacchi, regia di Imma Guarasci.
Mercoledì 29, Razzismo e pregiudizio antisemita “Pedagogia della Shoah”,
commenti e riflessioni del prof. Giuseppe De Rosa.
Domenica 2 Febbraio, alle ore 17.00, presentazione del libro “Il pugile
polacco” di E. Halfon, Ed. Rubbettino con la partecipazione dello stesso
autore.
E’ stata confermata un’affluenza di scolaresche di tutta la Regione
superiore agli altri anni.

