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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.
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