
Vicenza, 23 gennaio 2020

Ricordare perché non accada mai più. Questo il senso della «Giornata della Memoria», un evento
che  si  celebra  contemporaneamente  in  gran  parte  del  mondo  occidentale  il  27  gennaio  per
commemorare le vittime dell'Olocausto. 
Per la  Giornata della Memoria il Comune di Vicenza, assieme a Biblioteca Bertoliana,  Accademia
Olimpica,  Arcigay,  ISTREVI,  Teatro  comunale  di  Vicenza,  Conservatorio  Pedrollo,  La  Piccionaia,
Società del Quartetto, Istituto diocesano di Musica Sacra e con la Prefettura di Vicenza, organizza
10 giorni di appuntamenti: dal 26 gennaio al 3 febbraio la città accoglierà mostre, incontri, concerti
e momenti  di  riflessione per  bambini,  giovani e adulti  per educare a una prospettiva culturale
contro i pregiudizi e per contribuire a diffondere la conoscenza della Storia. Un'occasione per tutti
a non dimenticare, perché, come diceva Primo Levi, «se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario». Gli appuntamenti hanno la collaborazione della Comunità Ebraica di Venezia e della
Fondazione ex Campo Fossoli.

Conoscere per perpetrare la memoria è un impegno che la Biblioteca Bertoliana si  assume come
obiettivo attraverso gli incontri in programma:

Mostra:  "Una biblioteca per ricordare:  la raccolta di  libri sull’Olocausto del vicentino Bortolo
Brogliato”               
"Una biblioteca per ricordare: la raccolta di libri sull’Olocausto del vicentino Bortolo Brogliato”   è
un'originale installazione che mette alla libera fruizione dei visitatori gli 857 volumi della raccolta di
libri sull'Olocausto e la Shoah dell'avvocato vicentino Bortolo Brogliato. I libri potranno essere presi
in mano, sfogliati e letti negli spazi espositivi del Cordellina che per l'occasione ha allestito una
saletta con  divanetti,  poltrone e tavolini.  La mostra  sarà inaugurata    d  omenica    2  6   gennaio   alle
17.30 nel Salone centrale di Palazzo Cordellina, alla presenza della famiglia Brogliato. Il presidente
dell'Accademia,  Gaetano Thiene,  l'architetto  Andrej Soltan e  il  professore Damiano Migliorini
dell'Università di Verona dialogheranno con Antonio Di Lorenzo. 
La mostra sarà aperta da lunedì 27 gennaio a lunedì 3 febbraio con orario 10-18 con ingresso
gratuito e possibilità di prenotare visite guidate.
La collezione, plasmata  con impegno morale e civile dall'avvocato  fin dalla giovinezza  come una
biblioteca di documentazione storica sull'Olocausto da mettere a disposizione di chiunque voglia
conoscere ed approfondire l'argomento,  è  esaustiva di tutti gli strumenti necessari ad un'analisi
storica e critica di quei drammatici eventi, così come è  ricca di testimonianze dirette di coloro che
hanno  vissuto  l’orrore  dei  campi  di  concentramento  e  di immagini;  molti  volumi,  in  tedesco,
polacco e inglese, provengono direttamente dai luoghi della tragedia. 
Bortolo Brogliato, nel 2012, ha donato la sua collezione alla Bertoliana affinché la Biblioteca la
rendesse fruibile a tutti i cittadini contribuendo alla diffusione della conoscenza dell'Olocausto e
a tramandarne la memoria:  un gesto che corona quella che per l'avvocato vicentino è stata una
vera  e  propria  missione  di  vita.  Animato  dall'impegno  morale  di  ricordare  e  da  uno spirito
educatore,  Brogliato ha camminato innumerevoli  volte verso i  luoghi  della  memoria insieme a
molti giovani, con cui ha condiviso un percorso di studio, conoscenza e crescita interiore, nonché
l'esperienza della visita al campo di Auschwitz. Nel 1982 organizzò la prima Staffetta internazionale



della fraternità, cui seguirono con cadenza biennale altre tredici edizioni. Partendo da Vicenza e
passando per varie città italiane ed europee, la Staffetta di giovani di diverse nazionalità, religioni e
culture  giungeva  ad  Auschwitz  per  vedere  e  toccare  i  resti  della  fabbrica  di  morte  più
inimmaginabile della  storia  dell’umanità  e  per  trovare  nella  pace,  nella  collaborazione  e  nella
fratellanza la ragione e i valori indispensabili per una società che intende ripudiare ogni forma di
razzismo e intolleranza.
Agli scaffali con i libri della Raccolta Brogliato e al suo studiolo personale arrivato per l'occasione in
Bertoliana, si affiancano sette bacheche che annodano un ideale filo della memoria tra le idee e i
fatti che hanno portato all'annientamento di 11 milione di persone.    
Per  informazioni  e  prenotazioni  visite  guidate: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it;  0444
578203  / 578211

26 gennaio ore 11.00 : partecipazione alla cerimonia solenne a Venezia al Teatro Goldoni

La Comunità Ebraica di Venezia, che collabora già dall’anno scorso con la Biblioteca Bertoliana per
la Giornata della Memoria, ha messo a disposizione della cittadinanza vicentina alcuni posti per
partecipare alla  Cerimonia Solenne che si  terrà a Venezia al  Teatro Goldoni con, a seguire, un
recital di  musiche  e  narrazione  con  Riccardo  Joshua  Moretti.  Sarà  presente  anche  il  Sindaco
Francesco  Rucco  invitato  dal Sindaco  di  Venezia  Luigi  Brugnaro.  Per  partecipare  è  necessario
prenotarsi a: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it 

Gli incontri, le presentazioni di libri e le letture ad alta voce 

In  occasione  della  Settimana  della  Memoria  la  Biblioteca  Bertoliana  si  unisce  alle  numerose
iniziative previste in città anche con un calendario di presentazioni, letture ad alta voce e incontri,
che si svolgeranno sia a Palazzo Cordellina sia nelle sedi succursali cittadine: 
-lunedì 27 gennaio nella Biblioteca di Villaggio del Sole (via Colombo 41/A) alle ore ore 16.30 è
prevista l'iniziativa Leggere per la memoria. Lettura ad alta voce del libro di Jon Agee Il muro in
mezzo al libro. Seguirà laboratorio per bimbi dai 5 agli 8 anni.
(info: vsole.bertoliana@comune.vicenza.it. Tel. 0444 578266).
 -martedì 28 gennaio a Palazzo Cordellina alle ore 17.30 si terrà la presentazione del libro di Chaim
Grade  La moglie  del  rabbino (Giuntina 2019).  Sarà presente la  traduttrice  Anna Linda Callow.
Modera Valentina Traverso. Letture dal libro di Anna Zago (Theama Teatro).
(info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it. Tel. 0444 578 203).
-mercoledì 29  gennaio a Palazzo Cordellina alle ore 17.30 si presenta il libro di Adam Smulevich e
Massimiliano Castellani,  Un calcio al razzismo. 20 lezioni contro l'odio (Giuntina 2019). Saranno
presenti gli autori. Modera Andrea Lazzari. In collaborazione con l'Assessorato allo Sport.
(info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it . Tel. 0444 578203).
-  mercoledì 29 gennaio  nella sede della Biblioteca di Laghetto (Via Lago di  Fogliano 5) alle  ore
16.30 è prevista l'iniziativa Leggere per la memoria. Letture ad alta voce con Daniela Bilibio tratte
dai libri L'Orsetto di Fred"  di Iris Argaman e Il ciliegio di Isaac, di Lorenza Farina. Per bimbi di 6-8
anni (info: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it. Tel. 0444 578265)
- mercoledì  29  gennaio  nella Biblioteca  di  Villa  Tacchi (Viale  della  Pace  89)  alle  ore  16.45  è
organizzato l'incontro  "Scolpitelo nel vostro cuore".  Letture ad alta voce con Annarosa Favero,
Daniela Maltauro e Maria Grazia Cristino, tratte dai libri La portinaia Apollonia di Lia Levi,  La
mappa dei sogni di Uri Shulevitz e Otto,  Autobiografia di un orsacchiotto di Tomi Ungerer. Per
bambini dai 6 agli 8 anni  (info:vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it. Tel. 0444 578263).
 -  giovedì 30 gennaio  a Palazzo Cordellina alle  ore 16.30  l'importante  incontro con Lia Orvieto.
Dialogo a cura di Alba Lazzaretto (info:  consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it. Tel. 0444 578
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203)
 - giovedì 30 gennaio a Palazzo Cordellina alle ore 17.30 ci sarà la presentazione del libro di Carlo
Zanda Quando Primo Levi diventò il signor Malabaila (Neri Pozza, 2019). Sarà presente l'autore;
modera Giuseppe Longo. In collaborazione con Neri Pozza Editore e il Giornale di Vicenza (info:
consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it . Tel. 0444 578203)

-  lunedì 3  febbraio a Palazzo Cordellina alle ore 17.00  gli eventi di  ricordo della Giornata della
Memoria  si  concludono  con l’incontro  Per  continuare  a  ricordare,  con Marika  Losi  della
Fondazione  Fossoli  (Le  ragioni  di  una  mostra),  che  chiuderà  la  mostra  Immagini  del  silenzio
presente nelle  sale di  Cordellina,  e  con Luciano Zampese (Inconcepibili  stragi.  Meneghello e il
resoconto della “soluzione finale”), che presenterà il tema della mostra che sarà proposta nel 2021
in Bertoliana a cura di Accademia Olimpica, Biblioteca Bertolina e Istrevi:  nel  dicembre del 1953
Meneghello pubblica su Comunità, la rivista di Olivetti, il primo di tre ampi e densi articoli intitolati
Lo sterminio degli ebrei d’Europa. Arricchiti da uno straordinario corredo fotografico, essi offrono il
resoconto del libro di Reitlinger,  The Final Solution  (appena uscito in Inghilterra), e costituiscono
una tappa fondamentale per la costruzione della coscienza e dell’immaginario della Shoah in Italia.
(info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it . Tel. 0444 578203)
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