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PORDENONE E LA MEMORIA 2022
Per informazioni
Ufficio Istruzione
www.comune.pordenone.it
Tel.0434-392926/904

Nel caso di restrizioni il programma di visite e viaggi di istruzione verrà 
sostituito da viaggi e visite virtuali attraverso  
il seguente link → www.comune.pordenone.it/memoria 

Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili
Assessorato alla Cultura

Con la partecipazione degli Istituti scolastici cittadini

Con la collaborazione

Con il contributo della Regione FVG

IRK-CIR
Internationales Ravensbrück Komitee
Comité International de Ravensbrück

PIETRE D’INCIAMPO
Dal 2020 la città di Pordenone è diventata parte dell’ampio Museo 
Diffuso delle Pietre di Inciampo, distribuito in tutta Europa con oltre 
80 mila “pietre” in ricordo di chi è scomparso, vittima dell’Olocausto. 
Sono 9 in totale le pietre sino ad oggi collocate  in città, oltre a quelle nei 
comuni limitrofi. Quest’anno ne verranno aggiunte 5 e saranno ricordati:

ITINERARI DELLE PIETRE D’INCIAMPO
a cura del Liceo L.Majorana

Itinerario delle 14 Pietre d’Inciampo di Pordenone attraverso 
le immagini e le parole degli studenti del Leomajor” su homepage 
leomajor.edu.it

Visite guidate per gruppi o scuole a cura degli studenti del Liceo 
“G. Leopardi- E. Majorana” sugli itinerari delle Pietre d’Inciampo di 
Pordenone e comuni limitrofi , su prenotazione e previo accordo con 
gli studenti.

Per prenotazioni scrivere a: prof.silviapettarin@leomajor.edu.it

LUNEDÌ 24 
GENNAIO 

2022 

→ Partenza
ORE 11.00  

Torre 
Via N. Sauro 9

→ Ritrovo
ORE 15.00  
Pordenone 

Via del Fante 10

ANED - SEZIONE  
DI PORDENONE

→ → →
→ → →
→ → →

aladura

Torre di Pordenone 
via Nazario Sauro 9

 → ARTURO BIASUTTI  
Nato 1905 
Campo di lavoro Wasendsted 
Deceduto 1.2.1945

Torre di Pordenone 
via Piave 13

 → ANNIBALE TOFFOLO  
Nato 1912 
Campo di lavoro Troisdorf 
Deceduto 22.4.1945 

Torre di Pordenone 
via General Cantore 28 

 → ANTONIO PILAT  
Nato 1898 
Campo di lavoro Landsberg 
Deceduto 20.3.1945

 → ROMEO PILAT 
Nato 1926 
Campo di lavoro Landsberg 
Deceduto 22.5.1945

Pordenone 
via Del Fante 10

 → LUIGI ANTONIO  
SANTAROSSA 
Nato 1895 
Campo di lavoro tedesco 
Deceduto a Sabas  
2.8.1944

CALENDARIO PRESENTAZIONI VARI  COMUNI 
Pordenone 24.01 | Maniago 27.01 | Budoia 28.01 | Sacile 29.01

Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Pordenone

IN PRESENZA

IN PRESENZA ONLINE

http://www.comune.pordenone.it/memoria
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GIO 27  
GENNAIO

2022
CERIMONIA 
09.30 Deposizione corona al Monumento del Deportato da parte delle  
 autorità 
 P.zza Maestri del Lavoro

10.00 Deposizione corona alla targa commemorativa 
 “Giorno della Memoria” 
 Sede ex-Provincia di Pordenone - Corso Garibaldi 

10.30 “La voce dei libri” – Presentazione del progetto 
 AUDIOLIBRI realizzato da ANED Pordenone.  
 Auditorium Regionale - Via Roma

 Letture da “La Storia di Savina” e immagini da  
 “FKL - Frau Konzentration Lager”

 Interventi di Gianluigi Rellini, curatore del progetto e 
 di Marco Coslovich, autore di “Storia di Savina” e FKL 
 Frau Konzentration Lager”. 

 Con la partecipazione di Ivana Rupel, nipote di Savina Rupel 
 deportata a Ravensbrück.

 Un progetto di salvataggio in rete delle memorie degli 
 ex- deportati, con particolare riguardo alle testimonianze 
 “minori”, libri stampati in poche copie, a beneficio di parenti 
 e conoscenti, a volte senza indicazione di Casa Editrice 
 Volumi a volte molto brevi, testimonianze che 
 rischierebbero in breve tempo di disperdersi e divenire 
 irrintracciabili. Nell’audioteca è previsto anche l’inserimento 
 di memorie e saggi che, per il loro rilievo, resteranno 
 disponibili in futuro anche in formato cartaceo.

 Il progetto si avvale della preziosa collaborazione della 
 sezione pordenonese di UICI (Unione Italia Ciechi e  
 Ipovedenti) e delle Associazioni di audiolettura no-profit 
 Libro Parlato Lions di Verbania e Centro Internazionale del  
  Libro Parlato di Feltre, che hanno messo a disposizione i   
 propri donatori di voce.

Link per poter fruire dell’esperienza interattiva 
https://www.youtube.com/watch?v=uzNXVW1-q-Q  

Link per poter fruire dell’esperienza interattiva 
www.comune.pordenone.it/memoria 

RECITAL MUSICALE 
Associazione Filarmonica Città di Pordenone

“Il bambino con il pigiama a righe” 

Ex convento di San Francesco

Ingresso gratuito

Per prenotazioni e informazioni 
info@filarmonicapordenone.it 

La registrazione del recital è disponibile al seguente link: 

DALLA MUSICA E DALLE PAROLE...
ALL’IMMAGINAZIONE
Associazione Filarmonica Città di Pordenone  

Per le scuole secondarie di primo grado

Incontro on-line, dal titolo “DALLA MUSICA E DALLE PAROLE….
ALL’IMMAGINAZIONE” per conoscere la compagnia di attori e 
musicisti dello spettacolo “ Il bambino con il pigiama a righe” e scoprire 
come si costruisce uno spettacolo di parole e musica partendo da un 
romanzo. 

Alle classi che desiderano aderire all’iniziativa sarebbe consigliabile 
che prima partecipassero all’incontro, in attesa di vedere il recital; per 
il collegamento è necessaria la presenza di una lavagna lim e il link sarà 
inviato in seguito, dopo aver raccolto le adesioni.

Le adesioni all’incontro dovranno essere inviate all’Associazione 
Filarmonica Città di Pordenone APS entro il 12 gennaio 2022, al 
seguente indirizzo email info@filarmonicapordenone.it

 GIO 27 
GENNAIO 

2022 
ORE 20.30

 VEN 28 
GENNAIO 

2022 
MATTINO

IN PRESENZA IN PRESENZAONLINE

INCONTRO ONLINE PER LE SCUOLE

https://www.youtube.com/watch?v=uzNXVW1-q-Q
http://www.comune.pordenone.it/memoria
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FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 

2022

 VEN 28 
GENNAIO 

2022 
ORE 18.00

VIAGGI DI ISTRUZIONE A TRIESTE 
SU PRENOTAZIONE
Per le classi terze scuola secondaria primo grado.

Visita alla Risiera di San Sabba ed ai luoghi significativi della 
città di Trieste durante la quale la spiegazione degli eventi storici si 
alternerà con la lettura di testimonianze e la visione/discussione di 
immagini. La proposta prevede incontri preparatori, tenuti da storici/
educatori, sulla storia dei totalitarismi e della deportazione politica 
ed ebraica in Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento di due classi 
(per max 50 studenti), allo scopo di mantenere lo stesso gruppo che 
parteciperà poi alla visita.

La partenza è prevista per le ore 8/8.30 dalla scuola con mezzi forniti 
dall’Amministrazione Comunale. Rientro nel pomeriggio.

Tutte le visite saranno guidate da animatori ed accompagnatori a 
cura di ANED e Associazione 47|04 di Gorizia.

Prenotazioni presso ANED 
Associazione ex Deportati nei campi nazisti 
Sezione di Pordenone

Segreteria 
334-9255783 
info@deportatipordenone.it

LA MEMORIA SULLA SABBIA
Concerto

Nefesh Trio & Anton Dressler 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura

Ingresso gratuito

per informazioni

Biglietteria Teatro Verdi Tel 0434 247624 
ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it

GENNAIO E  
FEBBRAIO  

2022
VISITE AI LUOGHI DELLA CITTÀ 
Per tutte le altre classi delle scuole secondarie di I e II grado.

Visita guidata ai luoghi della città significativi per la deportazione 
pordenonese (casermette di Via Molinari - Hotel Moderno, Scuola 
dell’Infanzia di Viale Martelli - Carcere)  

Prenotazioni presso ANED

Riferimento 
Paolo Brieda 
334-2006309 
info@deportatipordenone.it

INCONTRI A SCUOLA
Per tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Testimonianze deportati a cura di ANED

Prenotazioni presso ANED

Segreteria 
334-9255783 
info@deportatipordenone.it

Solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado

A conclusione del percorso formativo viene proposto 

Giorno zero – la Resistenza che verrà non è la prima

Una performance a cielo aperto con cuffie wi-fi che porta gli studenti a 
prendere posizione intorno ai tempi della memoria e dell’impegno civile, 
dell’obbedienza e della ribellione. Un’esperienza partecipativa che invita 
a esporsi e a misurarsi con l’eredità della Resistenza Italiana.

Prenotazioni presso ANED

Segreteria 
334-9255783 
info@deportatipordenone.it

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA
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GENNAIO E  
FEBBRAIO  

2022
VISITA VIRTUALE 
AD AUSCHWITZ E BIRKENAU
Visita virtuale ai memoriali dei campi di Auschwitz e Birkenau, 
condotta dalla guida ufficiale Michele Andreola e fruita attraverso la 
piattaforma Zoom.

Un’esplorazione a distanza attraverso un intreccio di parole e 
immagini, fotografie documentaristiche e visualizzazione dei campi 
come sono oggi, narrazione storica e testimonianze dei sopravvissuti.

Un percorso che ci accompagnerà alla scoperta della doppia 
funzione di Auschwitz- Birkenau, che era al contempo campo di 
concentramento e centro di sterminio. Una visita che ci farà riflettere 
su ciò che resta, ciò che non è più visibile, ciò che può essere 
ricordato e documentato, ciò che non potrà mai essere immaginato.

Previsti massimo tre incontri con piattaforma Zoom 
Max 100 utenti alla volta

Per informazioni ANED 
Segreteria 334-9255783 
info@deportatipordenone.it

Link per poter fruire dell’esperienza interattiva 
www.comune.pordenone.it/memoria 

GENNAIO 
2022

PROIEZIONI CINEMAZERO
Per le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi delle 
secondarie di I e II grado.

Matinée-evento, proiezione film/documentario per studenti e 
insegnanti con introduzione e commento critico di un esperto Lezione al 
cinema sui temi del Giorno della Memoria, con proiezione di spezzoni di 
film e conversazione condotta da esperti e storici (€ 5.00).

Il programma con gli orari sarà diffuso tramite l’invio di una mail alle 
segreterie didattiche e pubblicato sul sito di Cinemazero.

Biglietto ridotto € 4.00 a studente (salvo altre indicazioni di prezzo 
gli insegnanti e gli assistenti adulti entrano gratuitamente), con 
prenotazioni presso Cinemazero, mediante mail a  
didattica@cinemazero.it, indicando istituto scolastico, classe/i e 
sezione, numero studenti, numero insegnanti e adulti accompagnatori.

A seconda delle restrizioni, la proiezione si potrà realizzare sia in 
presenza che a distanza.

Per informazioni 
didattica@cinemazero.it 
0434-520945

ONLINE IN PRESENZA

http://www.comune.pordenone.it/memoria
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VEN 4 
FEBBRAIO  

2022
ORE 20.30

EVENTO 
PRESENTATO 
25 OTTOBRE 

2021

SPETTACOLO TEATRALE
Associazione Culturale  “Il Vello d’Oro” Compagnia teatrale 

Auditorium Concordia

“Savina Rupel - madre a Ravensbruck” - storia vera di una deportata 
politica ‘internata nel lager femminile a Ravensbruck nel quale partorì il 
figlio Danilo, morto qualche giorno dopo tra le sue braccia.

Savina, nonostante portata all’estrema resistenza umana, riuscirà a 
farcela in virtù di quel coraggio e quella speranza tutte femminili e di 
grande amore per la vita.

Per informazioni

Ufficio Istruzione 
www.comune.pordenone.it 
Tel.0434-392926/904

TESTIMONIANZA
Associazione Aladura e il Teatro Verdi

70072: una bambina ad Auschwitz-Birkenau 
Testimonianza di Lidia Maksymowicz

Lidia Maksymowicz, nata in Bielorussia, è una delle ultime bambine 
uscite vive dalla baracca frequentata dal dottor Mengele ad Auschwitz-
Birkenau. Internata per 13 mesi quando aveva solo 3 anni, la sua 
esperienza è diventata unica e irripetibile non solo per le vicende che 
l’hanno caratterizzata, ma anche per le riflessioni che proprio Lidia fa 
della sua vita, così crudele e al tempo stesso serena e con un comune 
denominatore: nessun sentimento di odio o di rivalsa.

Link per poter fruire dell’esperienza interattiva 
www.comune.pordenone.it/memoria 

L’incontro, presentato il 25 Ottobre, è visibile cliccando al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=8pZpk1Z6l-w  

ONLINE IN PRESENZA

http://www.comune.pordenone.it/memoria
https://www.youtube.com/watch?v=8pZpk1Z6l-w
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