
 

 

 
Comunicato stampa  del  20  gennaio 2020 
 
 

Giorno	della	Memoria	2020	
	

Molte le iniziative celebrative, a 75 dalla liberazione  
del campo di concentramento di Auschwitz 

 
Ciriè celebra il Giorno della Memoria 2020 con una serie di iniziative, rivolte a tutti i cittadini, che si 
svolgeranno tra il 25 e il 30 gennaio. 

Sabato 25 gennaio, alle 21.00, presso il teatro della Fondazione E. Troglia, in via Cibrario, saranno 
protagonisti i Music Piemonteis con “C’era un musicista ad Auschwitz”, spettacolo di musica e pa-
role per non dimenticare, con testi e narrazione di Marco Perazzolo. 

Lunedì 27 gennaio, sempre alle 21.00,  il Teatro Magnetti di via Cavour ospiterà la rappresentazione 
“Mala e Edek. Fuga per un amore libero” a cura della Compagnia Teatrale Macapà, realizzata in 
collaborazione con la Parrocchia SS. Giovanni Battista e Martino, che ha messo a disposizione i locali. 

Il ciclo di iniziative promosse dal Comune di Cirié si chiuderà giovedì 30 gennaio, con la proiezione 
del film “Il figlio di Saul” in Biblioteca A. Corghi, alle 20.30. 

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. 

“Quest’anno abbiamo voluto celebrare il Giorno della Memoria con iniziative ancor più coinvolgenti 
e incisive” – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “Nel 2020 ricorre infatti il settantacinquesimo 
anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, operativo dal 1940, nel 
quale furono uccise più di 70.000 persone. Una data quindi particolarmente significativa, soprattutto 
in un periodo di grandi tensioni internazionali, nel quale discriminazione e odio razziale sono in ag-
guato. Abbiamo pensato a iniziative rivolte a tutti, ma in particolare alle giovani generazioni, per 
ricordare ancora una volta come ogni forma di discriminazione e odio verso l’altro possa portare ad 
autentiche tragedie, a genocidi. E questo avviene a diversi livelli, dalle dinamiche internazionali alla 
vita quotidiana di ciascuno di noi, dove questi fenomeni trovano spesso origine e si radicano. Non 
dobbiamo dimenticare quali tragedie possono innescare: per questo ‘Meditate che questo è stato 



 

 

…’, la frase di Primo Levi tratta dalla poesia che apre il suo libro più famoso è sconvolgente ‘Se questo 
è un uomo’ è quella che abbiamo scelto come slogan per le nostre commemorazioni. Ringrazio tutti 
coloro che ci hanno aiutati a realizzare queste iniziative, e invito davvero tutti a parteciparvi” 

 

 

 


