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LE MANIFESTAZIONI
VENERDI 4 FEBBRAIO

Spettacolo “OccidOriente” di Hamid Ziarati ore 10,30
Auditorium Comunale. Ingresso riservato agli studenti.

SABATO 5

Ore 16,00 Inaugurazione della mostra “Binario 21”
presso la Prolocomotiva alla Stazione FerrovieNord.

Mostra “Binario 21”

convogli, dalla fine del
1943 all’inizio del 1945,
Verrà inaugurata sabato 5
tutti carichi di una
febbraio 2011 alle ore 16,00 la
umanità sofferente e
mostra “Binario 21”. Sarà
stremata, destinata alla
visitabile fino a domenica 13
morte nei campi di
febbraio alla Prolocomotiva
sterminio. Si tratta di
presso la Stazione delle Ferrovie una storia tutta italiana,
Nord in Piazza Dante 1. Orari di di cui vogliamo rendervi
apertura: tutti i giorni dalle ore viaggiatori partecipi
10,30 alle ore 12,00. L’ingresso è perché non riguarda solo
gratuito. Visite per scolaresche e gli ebrei, ma l’umanità
gruppi su prenotazione: numero intera. Ogni tappa del
telefonico 339 546 0294.
viaggio che la storia ha
La mostra è organizzata dalla
compiuto per far arrivare
Assoc. Nazionale Partigiani
tanti innocenti alle
d’Italia Sezione di Gavirate con
camere a gas, avrebbe potuto
il patrocinio del Comune e
essere cambiata dall’intervento
dell’Istit. Comprensivo Statale di umano. E quei milioni di
Gavirate e con la collaborazione sommersi dalla Shoah
della Pro Loco di Gavirate.
avrebbero potuto non essere
tali. Pochi allora ebbero la
prontezza, la coscienza, il
coraggio o l’incoscienza di
disobbedire alle leggi, agli
ordini. Quei pochi furono
fondamentali, ma non
sufficienti. Questo è il senso del
“viaggio” che vi proponiamo,
perché ognuno di voi si senta
protagonista e non spettatore e,
alla fine, diverso o, forse,
semplicemente più attento nella
Viaggio nella memoria
Ogni storia ha un punto di
partenza e uno di arrivo, ogni
storia dunque è anche un
viaggio. Questa mostra è un
viaggio nella Memoria, che
ricostruisce alcune delle molte
storie che compongono il
disperato quadro di quegli anni
bui, in cui un giorno, il 30
gennaio 1944, un convoglio
RSHA partì da un binario
fantasma – il cosiddetto Binario
21 – nascosto sotto la Stazione
Centrale Milano, trasportando
605 persone alla fine della
storia, ovvero ad Auschwitz –
Birkenau. Da quei binari
sotteranei partirono altri 14

lettura della realtà e capace di
uscire per tempo dai binari che
ci rendono con tanta facilità
indifferenti al male.
Soprattutto quando crediamo
che non ci appartenga.
www.progavirate.com

Prossimi appuntamenti
Sabato 5 domenica 6 marzo
32° Carnevale Gaviratese
Domenica Sfilata Centro Storico

Lunedì 21 marzo, 4 aprile,
18 aprile e 2 maggio
Vagone del gusto presso la
Prolocomotiva Stazione Fnm
Domenica 1 maggio
Camminan Mangiando
Passeggiata eno-gastronomica
Da domenica 1 a dom 15 maggio
Salone del Turismo Lungolago
organizzato da Informagiovani
Domenica 22 maggio
Camminata di San Carlo sul
Lungolago pista ciclo-pedonale
Domenica 29 maggio
Abbracciamo il lago Lungolago
Pista ciclabile del lago di Varese
Sabato 18 e domenica 19 giugno
Gavirate Music Festival
Note Nuove Concorso Musicale
Ven 1 sab 2 e domenica 3 luglio
LiffRock e Balabiott Lungolago
Musica Rock ed attrazioni varie

