GIORNATA DELLA MEMORIA AL PARCO TROTTER
21-31 GENNAIO 2017:
MOSTRA, DIBATTITI E CONCERTI
EX CHIESETTA TROTTER
VIA MOSSO 9 - MILANO
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LA COSTRUZIONE
DEL PREGIUDIZIO
Le leggi razziali del 1938: percorsi per riflettere sulla
costruzione del pregiudizio razziale in Italia

La Giornata della Memoria, se non vuole essere mera
celebrazione, deve legarsi al presente. Deve essere occasione di
memoria e anche di comprensione dei meccanismi che hanno
prodotto la deportazione e lo sterminio di milioni di persone, in
modo da combattere quei meccanismi laddove oggi dovessero
ripresentarsi, anche se in forme differenti.“L’offesa della razza” è
una mostra sulle leggi razziali fasciste del 1938 ed è stata
prodotta a cura dell'Istituto Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna. Per la prima volta proposta a Milano, essa
ricostruisce, con immagini e parole dell’epoca, i modi con cui in
quegli anni viene costruito e diffuso in Italia il pregiudizio razziale.
L’auspicio è che la mostra fornisca strumenti metodologici e categorie storiche per imparare
a vedere e a combattere, anche nel nostro presente, i meccanismi di costruzione del
pregiudizio e dello stereotipo, che colpiscono intere categorie di persone. Il pensiero va al
modo in cui oggi un certo discorso pubblico (in Tv, sui giornali, sui social network) parla di
migranti, profughi, rom, sinti, ecc. e al contenuto di alcune politiche europee che, a fronte di
grandi migrazioni, alimentano esclusione ed erigono muri invece che perseguire inclusione
sociale e culturale.
“E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo
da dire” (P. Levi).

IL PROGRAMMA

st. in proprio 09-01.2017

• SABATO 21.01.2017 - ore 10.30: ex chiesetta, inaugurazione della mostra “L’offesa della
razza” con visita guidata a cura del prof. Lorenzo Mazzi.
La mostra si può visitare:
- nei giorni feriali dalle 16.30 alle 18.00
- sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00.
- per prenotazioni in orario scolastico, telefonare al 320.17.61.809
• DOMENICA 22.01.2017 - ore 10.00: ex chiesetta, “la costruzione del pregiudizio” . Incontro
dibattito con Guetta Betti e Stefano Gatti, del Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea di Milano. Introduce il prof. L.Mazzi.
- a seguire: “Musiche della Memoria”, intervento musicale di P. Botti e M. Tandoi.
VENERDI’
27.01.2017 - ORE 20,30: ex chiesetta, proiezione del film “Una volta nella vita” di
•
Marie-Castille Mention-Schaar, a cura del Comitato Genitori dell’IC Casa del Sole
• DOMENICA 29.01.2017 - ore 10.30: ex chiesetta, concerto di Musica Rinascimentale e
Barocca, fra danze popolari e musica di corte, in collaborazione con l’Ensemble “Musica
aperta” e con l’Ensemble “Rinascimentalia” di Milano.

