
 

GIORNO DELLA MEMORIA 2020 - GIORNO DEL RICORDO 2020 

Memoria e Ricordo. Due parole che, ad oltre settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, 

dall’apertura dei cancelli dei campi di sterminio, dai massacri delle foibe e dalla tragica e complessa 

vicenda del confine orientale, tornano come un imperativo del tempo presente. Il 27 gennaio ricorre 

il Giorno della Memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto, il 10 febbraio quello del Ricordo di tutti 

coloro che persero la vita nelle foibe e che a migliaia – istriani, friulani, dalmati italiani furono –

costretti a lasciare terra e casa per costruirsi un nuovo e non facile avvenire chissà dove. Il ricordo di 

ciò che fu la guerra, la consapevolezza dell’orrore cui seppe giungere l’uomo non siano soltanto 

oggetto di doverosa commemorazione, ma momento di viva riflessione per orientare le scelte 

quotidiane di ciascuno. 

                         Il Sindaco  

                      Paolo Adriano  

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
 

Lunedì 27 gennaio 2020 

 

Ore 8.30 – Cimitero Urbano – Deposizione corona presso la stele posta all’esterno del Cimitero; 

Ore 8.45 – Scalone dell’Altipiano – Deposizione corona al Monumento “Morti per la Libertà”;  

Ore 9.00 – Scuola Media “Anna Frank” – Deposizione corona al Monumento alla Shoah;  

Ore 9.30 – Posa delle pietre in memoria di Oreste Peirone (Piazza S. Maria Maggiore) e Vincenzo Bellino 

(Via Beccaria), deportati nei campi di concentramento di Flossenburg e Fossoli; 

Ore 10.45 – Teatro comunale “Baretti” – “L’uomo fa ripartire il tempo: è l’inizio di una nuova Umanità” 

– Momento di riflessione rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici cittadini dedicato alla complessità 

del Novecento, dall’Olocausto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Letture di brani tratti 

dalle opere di Primo Levi, Roberto Riccardi, Liliana Segre e Daniela Palumbo. Interviene il prof. Roberto 

Rossetti. 

 

Lunedì 10 febbraio 2020 

 

Ore 11.30 – Giardini “Martiri delle foibe” presso la stazione ferroviaria di Mondovì Altipiano – 

Deposizione corona. 

 

Venerdì 21 febbraio 2020 

Ore 21.00 – Teatro comunale “Baretti” – “Esodo”, rappresentazione teatrale di e con Simone Cristicchi. 

Racconto per voce, parole e immagini dell’esodo istriano. Spettacolo inserito nella Stagione Teatrale 

2019-2020 della Città di Mondovì (in abbonamento). 


