
1) LA MOSTRA (titolo) 

Memoria della salvezza – gli ebrei scampati dalla shoah 

a) PROGETTO SCIENTIFICO (descrizione) 

Con questa mostra la Fondazione CDEC propone una scelta di ritratti fotografici e scritti di cittadini 

ebrei scampati alla shoah, legati in qualche modo al territorio lombardo. Le fotografie e i brani scritti 

provengono dal progetto  CDEC  “Memoria della Salvezza”, diretto da Liliana Picciotto, che negli 

anni ha raccolto più di 600 testimonianze audio-video sulle modalità di salvezza degli ebrei in Italia 

nel periodo 1943-1945.  Ogni persona è ritratta fotograficamente; ogni foto è accompagnata da una 

frase estratta dalla sua testimonianza, che evidenzia i punti salienti della sua esperienza di salvezza. 

Lo scopo di questo abbinamento è duplice: trasmettere gli avvenimenti ma anche comunicare 

qualcosa delle emozioni vissute all'epoca dei fatti e durante la testimonianza. 

b) CURATORE 

Chiara Ferrarotti 

c)  ORGANIZZATORE 

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC 

d) COMITATO SCIENTIFICO 

Liliana Picciotto, Michele Sarfatti 

e) COMITATO D’ONORE 

==== 

f) SEDE 

Mostra a stampa itinerante 

g) PERIODO 

Sempre disponibile 

2) PATROCINI e PARTNER  
(pubblici e privati, sponsor tecnici) 

Viterbi Family Foundation, San Diego; Fondazione Cariplo, Milano; Comunità Ebraica di Milano – 

Jewish in the City 

3) ELENCO OPERE 
con eventuali specifiche riguardanti PROPRIETA’, VALORI ASSICURATIVI, STATO DI CONSERVAZIONE e NOTE PARTICOLARI 

Opere (num.) Descrizione Note 

Pannelli 22 pannelli, formato orizzontale: 

-cm 70 (base) x 40 

 

1) PROCEDURE e NOTE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE 

- GENERALE 

a) IDEAZIONE, CURATELA MOSTRA e PROGETTO ESPOSITIVO 

- Vedi sopra 

b) SEGRETERIA/COLLABORATORI 

-  



- LOGISTICA 

c) AUTORIZZAZIONI/RICHIESTE PRESTITO (con eventuali clausole di oneri su prestiti) 

-  

d) RESTAURI 

-  

e) ASSICURAZIONI 

-  

f) TRASPORTI (in arrivo e in partenza) 

- A carico dell’Ente che espone 

g) ALLESTIMENTO, POSA IN OPERA e DISALLESTIMENTO 

-  

h) ACCOMPAGNATORI (su beni vincolati) 

-  

i) GUARDIANIA MOSTRA, GUIDE, SPESE UTENZE e PULIZIE 

-  

j) SISTEMI DI PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE OPERE 

-  

-  

- EVENTI SPECIALI 

k) GIORNATA INAUGURALE 

-  

l) ATTIVITA’ COLLEGATE (convegni, conferenze, concerti, visite scuole, visite guidate, 

laboratori, etc.) 

-  

-  

- PROGETTO DI COMUNICAZIONE 

m) CATALOGO (realizzazione testi/schede/saggi) 

-  

n) CATALOGO e BROCHURE (stampa) 

-  

o) UFFICIO STAMPA E MEZZI DI PROMOZIONE (social network, sito internet dedicato, app, etc.) 

-  

-  

1) CIRCOLAZIONE MOSTRE/INIZIATIVE  o RIEDIZIONE 

Segnalazioni sulle criticità, oneri aggiuntivi, periodo di prestiti già concordati 

-  

- Redazione scheda a cura di    Chiara Ferrarotti______________________ 

- Ente       Fondazione CDEC______________________ 

- Telefono       02.316338_________________________ 

- Mail       cdec@cdec.it_________________________ 


