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Iniziative pubbliche dell’Istituto “Perretta” per il Giorno della memoria 

 

Giorno Luogo e ora Tipo di intervento 

15 gennaio 

2010 

Lokhalle di Gottinga Inaugurazione della mostra Auf der Spur. Europaischer 

Zwangsarbeit. SudNiedersachsen 1939-1945 (Sulle 

tracce dei lavoratori coatti europei nel sud della Bassa 

Sassonia). La mostra (www.zwangsarbeit-in-

niedersachsen.eu) tratta del lavoro coatto in una zona 

ristretta della Germania, con una visione europea e 

multidisciplinare. Hanno partecipato Officine storiche di 

Gottingen e Duderstadt, Facoltà di media e informazione 

e design della Fachhochschule di Hannover, Istituto per 

la storia e l'etica della medicina dell'Università di 

Erlangen – Norimberga, Fondazione “Polsko-Niemieckie 

Pojednanie” di Varsavia, “Stichting depotatie Oktober 

1944” del nord Limburgo in Olanda oltre che per l'Italia 

il Centro di ricerca “Schiavi di Hitler”. 

21 gennaio 

2010 

Biblioteca comunale di 

Como ore 20.30 

Incontro con David Bidussa autore del testo Dopo 

l’ultimo testimone. Partecipano studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

23 gennaio – 

6 febbraio 

2010 

Biblioteca comunale di 

Alzate Brianza ore 15 

Inaugurazione della mostra Schiavi di Hitler. L’altra 

Resistenza. Relazione di Valter Merazzi “Resistenza 

senz’armi e schiavitù del lavoro. La deportazione nella 

Germania nazista”, proiezione del video “La montagna 

infernale. I deportati italiani a Kahla 1944-45”, 

organizzazione di visite per le scuole. 

24 – 31 

gennaio 2010 

Palazzo comunale di 

Laglio ore 17 

Inaugurazione della mostra Schiavi di Hitler. L’altra 

Resistenza. Visita guidata alla mostra a cura di Valter 



Merazzi. Organizzazione di visite guidate delle scuole. 

27 gennaio 

2010 

Villa Olmo, via 

Cantoni 1 a Como, ore 

17 

Cerimonia di consegna della medaglia d’onore ai 

deportati in Germania per lavoro coatto, organizzata con 

Comune e Prefettura di Como. Intervento di Valter 

Merazzi Resistenza senz’armi e schiavitù del lavoro. 

Comaschi deportati nella Germania nazista 1944-45, 

proiezione del video La montagna infernale. I deportati 

italiani a Kahla 1944-45. 

27 – 31 

gennaio 2010 

I. C. di Cermenate dalle 

ore 15 alle 18 

Mostra Attraverso gli occhi dei bambini. Disegni e poesie 

nel ghetto di Terezín in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale. 

30 gennaio 

2010 

Sala consiliare di 

Robbiate (LC) ore 21 

Deportazione, sterminio, lavoro coatto negli anni 1940-

1945: alcuni casi sul territorio, racconto con 

videoproiezione a cura di Gabriele Fontana, organizzata 

dal Comune di Robbiate in collaborazione con Istituto 

“Perretta” 

31 gennaio 

2010 

Sala polivalente Binago 

ore 15 

La storia ci insegna? La tragedia della Shoah 

organizzata dalla Pro Loco di Binago. Alle 15, apertura 

della mostra, immagini fornite dal Centro "Schiavi di 

Hitler" dell'Istituto di storia contemporanea "Perretta"; 

alle 16, introduzione visiva; alle 16.10, lettura di testi; 

Alle 16.30, conferenza e dibattito con Daniela Franchetti, 

Istituto varesino "L. Ambrosoli" per la storia dell'Italia 

contemporanea. 

31 gennaio 

2010 

Laglio ore 15.30 Conferenza Giusti tra le nazioni interventi di Valter 

Merazzi Le persecuzioni durante la II guerra Mondiale, 

Paola Bianchi e Paola Caroni Vite intrecciate: la storia 

delle Famiglie Galetti e Vitali nel 1943. Testimonianze 

delle signore Villani e del sig. Galetti. 

4 febbraio 

2010 

Auditorium Politecnico 

Como dalle ore 9 alle 

13 

Memoria di ieri. Diritti di oggi: giornata provinciale della 

Memoria in collaborazione con l’USP: interventi di 

Liliana Segre, Michele Sarfatti, Cdec, Valter Merazzi, Isc 

Como, presentazione di lavori degli studenti. 

4 febbraio Galleria Borgogna di Inaugurazione della mostra di Ciro Vitale Ti dico degli 



2010 Franco Schubert (via 

Visconti di Modrone, 

20 – Milano) ore 18 

assenti realizzata con il patrocinio e il contributo di 

materiale documentario dell’Istituto “Perretta” 

 


