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La Brigata Ebraica in Italia e la Liberazione (1943-1945)
Articoli della stessa rubrica
Il Settore Cultura, Istruzione, Politiche giovanili partecipa al calendario cittadino per le celebrazioni dell'anniversario
del 25 Aprile con la mostra La Brigata Ebraica in Italia e la Liberazione (1943-1945), curata dal Centro Studi
Nazionale Brigata Ebraica.
Organizzata per volontà dell'Amministrazione comunale guidata da Massimo Depaoli con Giacomo Galazzo
Assessore alla Cultura, l'esposizione – che consta di cimeli, documenti, fotografie, inseriti in un efficace
percorso narrativo – vuole far conoscere una storia poco nota della Liberazione del nostro Paese e sottolineare il
contributo della comunità ebraica palestinese al fianco delle liberaldemocrazie nella lotta al nazifascismo.
La mostra intende inoltre mettere in risalto lo sforzo di chi nel momento del bisogno, arruolandosi nell'esercito
inglese, compì una scelta di coraggio, offrendo in alcuni casi la propria vita per liberare la Patria; è anche omaggio
a coloro che si dedicarono con impegno, nel dopoguerra, all'azione di supporto di migliaia di rifugiati sopravvissuti
alle persecuzioni naziste.
La mostra è parte di un progetto cui il Centro Studi Brigata Ebraica dedica studi, pubblicazioni e attività didattiche e di divulgazione; la Direzione
del progetto è di Davide Riccardo Romano e il Comitato scientifico è composto da: Stefano Scaletta (Università del Piemonte Orientale), Samuele
Rocca (Ariel University), Cristina Bettin (Ben Gurion University).
La speciale vocazione didattica della mostra fa sì che siano disponibili esperti che accompagnino gratuitamente, in particolare le scolaresche, in
visite guidate.
Informazioni
Per prenotazioni: cultura@comune.pv.it
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