
DAL 20 GENNAIO 
ALL’11 FEBBRAIO 2023

PERCORSI DI PACE 
E DI MEMORIA



LIBRO “LA PAROLA EBREO”
Biblioteca Civica V. Pappalettera
Per il suo consueto appuntamento mensile, il Circolo di Lettura Pequod ha 
scelto il libro La parola ebreo di Rosetta Loy, che ci riporta agli anni in cui una 
certa borghesia italiana, anche se non apertamente schierata con il fascismo, 
accettò le leggi razziali senza avere coscienza della tragedia che si stava 
compiendo. L’autrice disegna i contorni di quella «zona grigia» in cui memoria 
individuale e memoria collettiva sinistramente si sovrappongono, scoprendo i 
nodi di un dilemma storico e morale di intatta attualità.
A cura del Circolo di Lettura Pequod

20 GENNAIO 2023 | ORE 21.00

MOSTRA FOTOGRAFICA “LAGER SS”
Palazzo Arese Borromeo
Curata dall’Associazione Nazionale Ex Deportati politici nei campi di sterminio 
nazisti (ANED), comprende un periodo storico che va dalla prima guerra 
mondiale agli anni novanta, percorrendo i momenti più tragici del ‘900. 

INAUGURAZIONE: sabato 21 gennaio 
ORE 10.00 - Con gli istituti superiori del territorio e con la partecipazione del 
Comitato per le Pietre d'Inciampo Monza e Brianza.
ORE 15.30 (Sala Aurora) - Conferenza a tema. Interviene Leonardo Zanchi, 
ANED Bergamo. Modera: Valentina Tagliabue, presidente di ANPI sezione di 
Cesano Maderno.

ORARI DI APERTURA: sabato e domenica, 10-12 e 15.30-17.30
Apertura in settimana per le scuole su prenotazione.
A cura di ANPI sezione di Cesano Maderno

DAL 21 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 

GIORNO DELLA MEMORIA. LA MEMORIA DEI CESANESI
Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo
Nell’ambito del progetto storico del prof. Fernando Bucchioni, conferenza 
dedicata alla memoria dei cesanesi che hanno vissuto le deportazioni, con 
letture e proiezioni di fotografie.
Con la partecipazione di Fabio Lopez del Comitato per le Pietre d'Inciampo Monza 
e Brianza.

27 GENNAIO 2023 | ORE 21.00



STORIE PER NON DIMENTICARE...
Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo
Da 6 a 12 anni 
Letture e testimonianze in occasione della Giornata della Memoria. 
Partecipazione gratuita con prenotazione sul sito di www.villeaperte.info 
nella sezione Eventi. 
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca e di ANPI sezione di Cesano Maderno

28 GENNAIO 2023 | ORE 15.00

STORIA DELL’ANTISEMITISMO
Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo
Conferenza storica a cura di Marina Napoletano sull’evoluzione 
dell’antisemitismo nei secoli, dal mondo antico all’età contemporanea, con 
letture di testi originali, visione di immagini storiche e intermezzi musicali.
Con la partecipazione dell’ Associazione ProMusica 
QUARTETTO D‘ARCHI
Beatrice Casiraghi e Margherita Cipro - violini
Matilde Chinaglia - viola | Gabriele Mari - violoncello
A cura dell’Associazione Domus Picturae

29 GENNAIO 2023 | ORE 17.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MARCIA VERSO LA 
DITTATURA” DI ROBERTO NERI
Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo
La storia dei sei mesi che consegnarono l’Italia a Mussolini attraverso il racconto 
giornaliero delle sanguinarie violenze fasciste. Un agile documento per 
contribuire a capire come si arrivò all’evento che cambiò per sempre la vita 
degli italiani ancora in attesa di giustizia, la marcia su Roma. 
Modera: Valentina Tagliabue, presidente di ANPI sezione di Cesano Maderno.
A cura di ANPI sezione di Cesano Maderno

4 FEBBRAIO 2023 | ORE 15.30

FOIBA, LA PAURA DEL BUIO
Spettacolo di  Associazione Culturale Teatrando
Da 12 anni
IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO
Quattro testimonianze di quattro uomini diversi, un solo comune destino: il salto 
nel vuoto, la condanna alla foiba... Rappresentazione teatrale di e con Silvano 
Ilardo con la partecipazione di Chiara Masella e Giulia Panetta.
Partecipazione gratuita con prenotazione sul sito di www.villeaperte.info 
nella sezione Eventi.

11 FEBBRAIO 2023 | ORE 18.00



I LIBRI DELLA MEMORIA 
Biblioteca Civica V. Pappalettera
Esposizione di romanzi, saggi e film in occasione della Giornata della 
Memoria e del Giorno del Ricordo, per adulti e bambini.

DAL 24 GENNAIO ALL’11 FEBBRAIO 

FOCUS SCUOLE

FOCUS BIBLIOTECA

VINCENZO PAPPALETTERA, 
AUTORE DELLA MEMORIA
Biblioteca Civica V. Pappalettera
Incontri con le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di 
Cesano Maderno. 
Verrà presentata la figura e l’opera di Vincenzo Pappalettera, partigiano e 
scrittore cesanese a cui è intitolata la biblioteca. Da anni ormai, attraverso la 
lettura di alcuni brani tratti dai suoi libri e la visione di brevi video sulla sua 
storia, viene mantenuta vivida la memoria di questo testimone che con le sue 
coraggiose prese di posizione ha contribuito alla liberazione della nostra terra. 
Verranno raccontati anche altri esempi di testimoni della resistenza ad ogni 
costo attraverso libri e film.

FILM PER NON DIMENTICARE
Excelsior Cinema&Teatro
Proiezioni di film dedicati al Giorno della Memoria riservato alle scuole del 
territorio. Del Comitato per le Pietre d'Inciampo Monza e Brianza.

A cura di Excelsior Cinema&Teatro

DA GENNAIO A MARZO 

26 E 27 GENNAIO


