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GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018
Sala Facchinetti ore 18.00

SIAMO QUI SIAMO VIVI
Il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampati alla Shoah

Custodito per oltre settant’anni in un cassetto dalle figlie Matilde, Vittoria e Miriam, il diario di 
Alfredo Sarano riemerge oggi dal passato aggiungendo nuove, preziose pagine di storia al libro 
del genocidio del popolo ebraico. Fogli ormai ingialliti dal tempo si affiancano così alle opere di 
Anna Frank ed Etty Hillesum, scritte proprio per vincere il silenzio e testimoniare l’orrore delle 
persecuzioni.  Questo volume è frutto delle ricerche di Roberto Mazzoli, che ha riportato alla 
luce il diario di Alfredo Sarano inquadrandolo nel contesto storico dell’epoca e riportando le 
testimonianze dei sopravvissuti.  Un libro che riporta alla luce l’eroismo di Alfredo Sarano, l’uomo 
che mise in salvo migliaia di vite nascondendo gli elenchi della comunità ebraica milanese. 

INTERVENGONO

Liliana Segre, Sopravvissuta ad Auschwitz

Membri della famiglia Sarano

Roberto Mazzoli, Curatore del volume 

Simone Bruno, Direttore Editoriale del Gruppo S. Paolo

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018
Auditorium ore 17.00

ALLA RICERCA DELLE RADICI DEL MALE
Un documentario di Israel Cesare Moscati
Una produzione Clipper Media con RaiCinema

Un viaggio in alcuni dei luoghi simbolo della dolorosa memoria del Novecento: dal campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau, al campo di concentramento di Plazow, alla pace del bosco di 
Niepolomice, in Polonia, il “Binario 21” di Milano, da cui partiva il treno dei deportati alle Fosse 
Ardeatine a Roma, simbolo della Resistenza al nazi-fascismo. Storie di donne e di uomini che 
hanno subito il male più atroce, assoluto, raccontate da figli e nipoti, vittime anch’essi del dolore. 
Nel film, i figli e i nipoti della Shoah, si incontrano per la prima volta davanti alla macchina da 
presa con i discendenti dei nazisti, per parlarsi, raccontarsi.

INTERVENGONO

Mino Chamla, Professore di Filosofia , Scuola Ebraica di Milano

Israel Cesare Moscati,  Autore e Regista

Gadi Luzzatto Voghera, Direttore Fondazione CDEC

Ricardo Zanzi,  Docente Humaniter di Cinema
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In occasione del Giorno della Memoria 2018


