
Oltre quel muro
La Resistenza nel campo
di Bolzano 1944-45

Donne e uomini
che si opposero alle SS

il programma:
29 gennaio 2011
dalle ore 10,30: 
Presentazione del video "Un treno per Auschwitz", documentario di viaggio 
realizzato nel gennaio 2009 sul Treno della memoria per Auschwitz. 
Scritto e diretto da Massimo Guadrini.
Presenta Patrizia Zocchio, ANPI Provinciale MB. Presenta Patrizia Zocchio, ANPI Provinciale MB. 
Presentazione del video “Pietro Calamandrei – Discorso sulla Costituzione”, 
realizzato dall’A.N.P.I. di Cinisello Balsamo.
Presenta Silvia Buzzelli, professoressa associata di procedura penale europea e 
sovranazionale all'università di Milano Bicocca.
ore 15,00: 
Presentazione del video "Memoria di Ghiaccio", documentario realizzato nel 
gennaio 2010 sul Treno della memoria per Auschwitz. Video realizzato dalla F.O.A. gennaio 2010 sul Treno della memoria per Auschwitz. Video realizzato dalla F.O.A. 
Boccaccio e dall'Associazione Rosebud. Presentano Paolo Pioltelli e Stephan Greco.

30 gennaio 2011
ore 11,00:
“Oltre quel muro”, inaugurazione mostra documentaria realizzata da Dario 
Venegoni e Leonardo Visco Gilardi per conto della Fondazione Memoria della 
Deportazione.
ore 16,30:ore 16,30:
Presenta la mostra “Oltre quel muro” il curatore Leonardo Visco Gilardi e 
Milena Bracesco (A.N.E.D.).

La mostra proseguirà dal 31 gennaio 2011 al 6 febbraio 2011

presenta:

29 Gennaio – 6 Febbraio 2011
Villa Camperio

via Confalonieri, 55 - Villasanta

i prigionieri nel campo di Bolzano furono circa 9.500. Le persone a vario titolo coinvolte 
nelle attività della Resistenza fuori e dentro il lager furono alcune centinaia. Foto e 
documenti di questa mostra restituiscono voce e dignità a tutti, anche se riguardano necessa-
riamente solo una piccolissima minoranza di coloro che avrebbero meritato di essere citati.
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Ente morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945

"Se qualcuno può salvare l'umanità, sarà, il ricordo: il ricordo del male servirà da difesa contro il male." (Elie Wiesel, premio Nobel per la Pace)
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