
In copertina:
Uno dei vagoni che portava gli internati nei lager
Retro:
Particolare di recinzione di un lager MEMORIA

Comune di Padova
Giardino dei Giusti del Mondo

Padova Casa dei Giusti
Padua Home of the Righteous

giorgio
perlasca

giusto
delle
nazioni

fondazione

27 gennaio 2023

giorno della 

Legge 20 luglio 2000, n. 211

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio 

e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti”

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della 

Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, 

si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria 

vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, 

sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni 

di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle 

scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in 

modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico 

ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e 

affinché simili eventi non possano mai più accadere.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO 

Info

www.padovanet.it
www.progettogiovani.pd.it
www.unipd.it
www.museodellinternamento.it



VENERDÌ 27 GENNAIO 2023
CERIMONIA ISTITUZIONALE

Ore 10:30 Cortile di Palazzo Moroni
  via 8 febbraio 1848

  Interventi
  Sergio Giordani, Sindaco di Padova
  Giuliano Pisani, Vice Presidente del Comitato 

scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di 
Padova

  Gen. B. (ris.) E.I. Maurizio Lenzi, Presidente 
Associazione Nazionale Ex Internati, Federazione di 
Padova

  Gianni Parenzo, Presidente della Comunità ebraica 
di Padova

Ore 11:30 Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto
  viale dell’Internato Ignoto, 24
  
  Intervento 
  Don Fabio Artusi, Rettore del Tempio Nazionale 

dell’Internato Ignoto 
  Deposizione di una corona di alloro presso il Sacello 

dell’Internato Ignoto, decorato di Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla Memoria, in onore delle Vittime 
dei Lager nazisti.

a seguire Museo Nazionale dell’Internamento
  Intervento del Prefetto di Padova, Raffaele Grassi e 

consegna delle Medaglie d’Onore ai militari e civili 
deportati e internati nei Lager nazisti.

ALTRI EVENTI
 
lunedì 23 gennaio ore 18:00
Teatro Verdi, via dei Livello, 32
“In forma di essere umano”
Incontro con l’autore Riccardo Gazzaniga, lettura scenica a cura 
di Michele Tonicello con Gianluca Pantaleo e Cristiano Parolin, 
musiche live di Giovanni Frison, inquadramento storico del prof. 
Giuliano Pisani. 
Presenta e modera Micaela Faggiani.
Iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, dal Comune di Padova  e dal 
Teatro Stabile del Veneto.

Ingresso gratuito con prenotazione online
Info: www.teatrostabileveneto.it

martedì 24 gennaio ore 17:30
sala Livio Paladin di Palazzo Moroni
Presentazione del libro di Davide Romanin Jacur “KZ2” (editore 
Ronzani, 2023) alla presenza dell’autore.
Interventi
Francesco Berti, Università degli Studi di Padova
Giuseppe Cantele, editore
Modera Francesco Iori, giornalista

mercoledì 25 gennaio ore 17:30
Scuderie di Palazzo Moroni
Inaugurazione della mostra “L’esempio dei Giusti” a cura del 
Comitato scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova.

dal 26 gennaio al 12 febbraio
orario da martedì a domenica 
dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

giovedì 26 gennaio ore 10:00
Sala dei Giganti, Palazzo Liviano, piazza Capitaniato, 7
Lectio Magistralis di Pieter Lagrou, Université Libre de Bruxelles
“Una nuova geografia mondiale europea? La Shoah e il conflitto 
mondiale dal Baltico ai Balcani”.

Saluti istituzionali
Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università degli Studi di Padova
Sergio Giordani, Sindaco di Padova

Il Rabbino Capo di Padova Adolfo Locci eseguirà alcune melodie 
ebraiche accompagnato dai Maestri dell’Ensemble Shirè Miqdash 
(I canti del Tempio).
Evento promosso dal Centro di Ateneo per la Storia della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea dell’Università degli Studi di 
Padova.

ore 17:30
Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori
Inaugurazione mostra “Pittori nei lager nazisti. Dipinti e disegni 
realizzati dagli Internati Militari Italiani” a cura dell’Associazione 
Nazionale Ex Internati Federazione di Padova.

dal 27 gennaio al 19 febbraio
orario da martedì a domenica 
dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

ore 18:30
Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Spettacolo teatrale e corale “Negli occhi di Sara” a cura 
dell’Associazione Coristi per Caso, dirige Gianluca Amore.

domenica 29 gennaio ore 10:30
Percorso di musica e commemorazione delle Vittime dell’Olocausto nei 
luoghi dove si trovano le pietre d’inciampo.
Canti e letture ricorderanno una delle pagine più brutte della storia 
della nostra città.
Organizzato dall’Associazione Canone Inverso APS.
L’itinerario partirà dai Giardini dell’Arena, ingresso corso Garibaldi.
Per informazioni sugli orari e i luoghi delle tappe consultare il sito 
www.corocanoneinverso.it

Dal 15 al 18 gennaio e dal 12 al 15 febbraio
Viaggi della Memoria per gli studenti delle scuole superiori a 
Trieste, Budapest, Auschwitz/Birkenau e Vienna. Organizzati 
dal Comune di Padova, Gabinetto del Sindaco - Ufficio Progetto 
Giovani.

In collaborazione con
Comunità ebraica di Padova
Fondazione Giorgio Perlasca


