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Pordenone e la Memoria 2023
Per informazioni 
Ufficio Istruzione
www.comune.pordenone.it
Tel.0434-392926/904

Scarica qui il programma:
www.comune.pordenone.it/memoria 

Con la partecipazione  
degli Istituti scolastici cittadini

Con la collaborazione

ANED - SEZIONE  
DI PORDENONE

Con il contributo della Regione FVG

www.comune.pordenone.it/memoria
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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 14 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:

1. Via Molinari, 27  

Precinto Bomben 
Nato 1918 
Deportato 
Hindenburg 
Assassinato 30.3.1945

2. Corso Garibaldi 55 

Anteo Pitton 
Nato 1926 
Arrestato 06.08.1944 
Deportato 1944 
Buchenwald Terezin 
Assassinato 05.1945

3. Via Roma, 4 

Luciano Busetto 
Nato 1923 
Deportato 
Fullen 
Assassinato 18.6.1944

4. via Zara 29 

Dionisio Cancian 
Nato 1925 
Arrestato 06.08.1944 
Deportato 1944 
Buchenwald 
Assassinato 04.1945

5. 5) via F. Baracca, 46  

Arturo De Gerard 
Nato 1919 
Deportato 
Eisleben  
Assassinato 07.02.1944

LUNEDÌ’ 23 
GENNAIO  

2023

ORE 10.00

Altre pietre saranno collocate a: 

Maron di Brugnera  - Fontanafredda 
Prata di Pordenone - Budoia 

Pietre d’Inciampo
a cura del Liceo Leopardi - Majorana

Le Pietre d’Inciampo di Pordenone 
mappa, notizie e descrizioni
www.leomajor.edu.it (area progetti/pietre d’inciampo)  

https://lab24.ilsole24ore.com/pietre-inciampo/

https://it.wikipedia.org/wiki/Pietre_d%27inciampo_in_Friuli-Venezia_Giulia 

ORE 15.00

VENERDÌ 27 
GENNAIO  

2023

VENERDÌ 27 
GENNAIO  

2023
ORE 11.00

Cerimonia 
09.30 Deposizione corona al Monumento  
 del Deportato da parte 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 Consegna Medaglie d’Onore da parte della 
  Prefettura 
 Sala consiliare ex provincia – Corso Garibaldi

Proiezione film 
Anna Frank e il diario segreto” (2022)

Per gli studenti dalla classe quinta della scuola primaria e 
scuole secondarie di I e II grado

Aula Magna Cinemazero

Spettacolo Teatrale
Ex Convento di San Francesco

Associazione Teatrale 
“Le Muse Orfane APS” 
“Nefesh – Anima”

Testo e regia di Silvia Lorusso, musiche di Davide Ceccato, 
produzione le Muse Orfane Aps

Le anime di 6 protagonisti raccontano, attraverso le loro storie 
di ordinaria quotidianità, in un collage di gesti, abitudini 
e riti, il passaggio dei giorni e l’orrore delle vite cancellate 
dall’Olocausto.

L’evento è stato presentato alla Giornata Europea della 
Cultura Ebraica il 04.09.2022.

DOMENICA 29 
GENNAIO  

2023 
ORE 17.30
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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.

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 a studente (salvo altre indicazioni 
di prezzo, gli insegnanti e gli assistenti adulti entrano 
gratuitamente). 

Per informazioni e prenotazioni, mandare 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 
tel. 0434-520945

GENNAIO
2023 Visite ai luoghi della città

Per tutte le classi delle scuole secondarie di I e II grado

Visita ai luoghi della città, significativi per la deportazione 
pordenonese (area ex Caserma di Via Montereale, 
Casermette di Via Molinari, Albergo Moderno, Carcere, 
Pietre d’inciampo…), Accanto al percorso tradizionale sarà 
reso disponibile il percorso con audioguida (disponibile da 
febbraio) un intreccio di voci, scritture dei ragazzi, tra passato 
e presente, una guida per visitare la città, comprendere che 
cosa è successo.

Prenotazioni Presso ANED 
Segreteria 334-9255783 — Paolo Brieda – 334-2006309 
Mail: info@deportatipordenone.it

GENNAIO E 
FEBBRAIO  

2023

Incontri 
 Presso le Scuole
Per tutte le classi delle scuole secondarie di I e II grado

Realizzazione di incontri presso gli Istituti scolastici della 
città con la partecipazione di testimoni e con la proiezione 
di documentari e video introduttivi, con la distribuzione di 
pubblicazioni, materiali e documenti sulla deportazione 
pordenonese anche di recente acquisizione. Anche 
in questo caso, se si rendesse necessario, gli incontri 
potranno tenersi anche con modalità a distanza. 

 Presso le Casermette di via Molinari
Incontri con la presenza di testimoni diretti ed indiretti 
e con la disponibilità alla consultazione di documenti 
storici recuperati dall’Associazione e proiezione di 
una presentazione video, realizzata da Aned PN 
per la conoscenza della deportazione, in particolare 
pordenonese. 
 
Prenotazioni Presso ANED 
Segreteria 334-9255783 — Paolo Brieda 334-2006309 
Mail: info@deportatipordenone.it

GENNAIO E 
FEBBRAIO  

2023
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Visita Virtuale  
ad Auschwitz Birkenau
con guida italiana

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 
Mail: info@deportatipordenone.it

Visita al Memoriale Italiano  
di Auschwitz 
Per insegnanti

Riallestito e ospitato ora nello spazio ex3 a Gavinana (Firenze) 
dopo un accurato restauro, con approfondimento sulla 
memorialistica, nella sua dimensione didattica. 

Prenotazioni 
Presso ANED 
Segreteria – 334-9255783 
Mail: info@deportatipordenone.it

GENNAIO E 
FEBBRAIO  

2023

LUNEDÌ  06 
FEBBRAIO 

2023
 ORE 20.30

Jazz per la Memoria
Ex Convento di San Francesco

Associazione Filarmonica Città di Pordenone

Il jazz in Germania venne bandito perché ritenuto musica 
“degenerata”. Nonostante il divieto, il jazz fu comunque 
protagonista vitale nei campi di concentramento, tenendo 
compagnia a chi da lì a poco avrebbe perso la vita nelle camere 
a gas e a chi riuscì a sopravvivere a tale orrore. 

La serata “Jazz per la memoria” che vedrà protagonisti i 
musicisti Francesco Bearzatti e Juri Dal Dan, metterà in luce 
questo contrasto, racconterà di come l’umanità sia capace di 
sopravvivere ai periodi bui, di come la musica abbia e continui 
ad avere un ruolo di luce nelle tenebre.
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FEBBRAIO  
MARZO 
APRILE 

2023

Viaggi di Istruzione a  
Trieste e/o Gorizia su prenotazione
Per le classi terze scuola secondaria I grado.

Visite alla Risiera di San Sabba ed ai luoghi significativi 
della città di Trieste. (Piazza Unità, ex ghetto ebraico, Teatro 
Romano, piazza Oberdan, Kleine Berlin, Sinagoga, Risiera 
di San Sabba) e/o Gorizia (luoghi del fascismo, della prima 
e seconda guerra mondiale e Topografie della memoria – 
Museo a cielo aperto dell’area di confine) durante la quale la 
spiegazione degli eventi storici si alternerà con la lettura di 
testimonianze orali e la visione/discussione di immagini. 

La visita sarà preceduta da incontri preparatori sulla storia dei 
totalitarismi e della deportazione politica ed ebraica in Friuli 
Venezia Giulia, al fine di migliorare la preparazione alla visita, 
realizzati dall’Associazione 4704 di Gorizia, in collaborazione 
con Aned. 

Nell’eventualità dovesse ripresentarsi una limitazione 
all’effettuazione delle visite, è prevista la possibilità di una 
visita virtuale alla Risiera di San Sabba..

Prenotazioni 
Presso ANED 
Associazione ex Deportati nei campi nazisti 
Sezione di Pordenone 
Segreteria – 334-9255783 
Mail: info@deportatipordenone.it




