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Prosegue il cammino nelle Biblioteche
di Milano della Mostra

“Basta con Hitler-Mettere fine alla guerra!”
sulla Resistenza di Berlino operaia al nazismo 1942-1945
v

Biblioteca Chiesa Rossa
via S. Domenico Savio n.3 Milano

Lunedì 27 gennaio - martedì 18 febbraio 2020
(durante gli orari di apertura della Biblioteca)

Presentazione al pubblico
lunedì 27 gennaio ore 17,30
Conferenza
martedì 4 febbraio ore 21
(all’interno il programma)

BERLINESI ALLA LOTTA
Salvate ciò che ci è ancora rimasto!
Salvate Berlino! Morte ai banditi di Hitler!
Nostra è la vita, Nostro è il futuro!
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Nell’autunno del 1944 la repressione nazista colpiva con la massima
violenza la più importante organizzazione di resistenza di Berlino
operaia al nazismo: un centinaio di militanti del Gruppo SaefkowJacob-Bästlein venivano condannati a morte e ghigliottinati.
Si tratta di una pagina di storia sconosciuta che è parte di un grande
libro, anch’esso ignoto ai più, che è quello della Resistenza dei
tedeschi al nazismo.
Non è perciò difficile capire il motivo per cui il Centro Filippo
Buonarroti abbia deciso, grazie alla collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Milano e con il sistema delle biblioteche
comunali, e grazie al Patrocinio del Goethe-Institut Mailand, di
portare anche a Milano, capitale della Resistenza italiana, la Mostra
sulla Resistenza operaia a Berlino 1942-1945 “Basta con Hitler Mettere fine alla guerra!”.
Dopo la prima tappa nella Biblioteca di via Valvassori Peroni,
nell’ottobre scorso, la mostra sarà esposta nella Biblioteca Chiesa
Rossa in via S. Domenico Savio, 3 (MM2 Abbiategrasso) dal 27
gennaio al 18 febbraio 2020

Presentazione
lunedì 27 gennaio 2020 ore 17.30
Intervengono:
Laura Bianca Maria Ricchina
(Biblioteca Chiesa Rossa)

Katrin Ostwald-Richter
(Goethe-Institut Mailand)

Alessandro Bramati
(Presidente Municipio 5)

Giuseppe Deiana
(Centro Comunitario Puecher)

Doriano Maglione
(Centro Filippo Buonarroti)

Conferenza

Resistenza europea e Resistenza tedesca
martedì 4 febbraio 2020 ore 21

Sarà disponibile il catalogo della Mostra.
Per le scuole sarà possibile organizzare visite guidate.
Prenotazioni:
i nfo @c e n tro fi l i pp ob uo nar ro ti. com
Tel. 02 45491072

Intervengono:
Leonardo Visco Girardi
(ANED Milano)

Danilo Taino
(Giornalista del Corriere della sera)

Marco Pisani
(ANPI Gratosoglio-Stadera)

Carlo Antonio Barberini
(Centro Filippo Buonarroti)

