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Giornata della Memoria, incontro sul
memoriale della Shoah di Milano a Palazzo
Donn'Anna
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In occasione della Giornata Internazionale della Memoria 2020, a Napoli,
lunedì 27 gennaio alle ore 17.30, per la quarta edizione de “I Musei della
memoria”, la Fondazione De Felice presenta a Palazzo Donn’Anna,
l’incontro “21, Il binario nero dell’indifferenza. il Memoriale della Shoah di
Milano dall’invisibile al visibile”.
 
Saranno ospiti d’eccezione Jacques Gubler, Professore Emerito
dell’Accademia di Architettura di Mendrisio e Politecnico di Losanna, autore
del libro Architettura dell'indelebile. Due Memoriali della shoah. Milano e
Drancy, (Milano 2018), insieme a Guido Morpurgo e Annalisa de
Curtis architetti progettisti del Memoriale della Shoah di Milano, unico
luogo teatro di deportazioni in Europa ad essere rimasto intatto, vincolato
dal Ministero per i Beni Culturali per il suo «interesse culturale storico
particolarmente importante» e Premio Medaglia d’Oro all’Architettura
Italiana 2015.
 
Dopo i saluti di Marina Colonna, Presidente Fondazione De
Felice, Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Napoli Federico II e Leonardo Di
Mauro Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, l’incontro
sarà introdotto da Gioconda Cafiero dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
L’evento sarà salutato dalle note del Coro giovanile Le Voci del 48 diretto
dal Maestro Salvatore Murru a cura del Centro di Musica Antica Pietà de’
Turchini.
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