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lunedì 18 febbraio 2019 ore 20,30
LASSÙ IN GERMANIA
Storie di emigrazione italiana negli anni Sessanta
Italia, 2012, 43’ > ingresso libero

lunedì 11 febbraio 2019 ore 20,30
NOI, CITTADINI DEL MONDO 
Italia, 2015, 55’ > ingresso libero

Volti e voci, storie e memorie di giovani immigrati 
che sono arrivati in Italia e che qui vivono. Nelle 
loro testimonianze la nostalgia per i paesi lascia-
ti, le difficoltà e le soddisfazioni nella scuola, nel 
mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni. Un 
racconto che è anche uno sguardo su come siamo 
e su come potremmo essere in un futuro più con-
diviso.
Intervento serale con la presenza dell’associazione 
culturale veronetta129 e la presenza di alcuni pro-
tagonisti del documentario. 
Presentazione della giornalista Elena Guerra,  
esperta di comunicazione interculturale e organiz-
zazione di eventi al fine di promuovere l’incontro 
di persone e culture diverse. 

Pescantina nel 1943 è testimone dei drammatici 
momenti dopo l’8 settembre,  quando i treni di de-
portati  percorrono la linea del Brennero verso i 
lager nazisti.
Ma alla fine della guerra,  proprio a Pescantina, 
ritorneranno centinaia di migliaia di internati e ex 
deportati e troveranno  nel paese e nella cittadi-
nanza solidarietà, aiuto e accoglienza.
La straordinaria storia del campo di accoglienza di 
Pescantina da dove passarono 650 mila IMI (Inter-
nati Militari Italiani) e alcuni sopravvissuti dei cam-
pi di sterminio nazista. 
Presentazione degli autori e di Giannantonio Cona-
ti, scrittore e ricercatore.

Due ragazze ebree si salvano dallo sterminio du-
rante la seconda guerra mondiale. Attraverso la 
loro memoria emerge l’immensa tragedia che co-
involge l’Europa. La loro salvezza non avviene 
attraverso le vie della grande storia, ma grazie al 
coraggio, ai profondi valori e allo spirito civile di 
alcune persone che le due incontrano. La “banalità 
del bene” è per entrambe la risposta verso cui indi-
rizzare la nuova vita.
Riflessione sulle leggi razziali in Italia e sui Giusti, in 
occasione del Giorno della Memoria. Presenza di 
Bruno Carmi, già presidente della Comunità ebrai-
ca di Verona. Ricordo di Lucia Roditi Forneron, una 
delle due protagoniste scomparsa lo scorso anno. 

Storie di donne e uomini che dall’Italia sono partiti 
per cercare fortuna in Germania. Testimonianze di 
chi è rimasto e di chi è tornato. Un viaggio che par-
te dal reclutamento nel Centro di Emigrazione di 
Verona e che racconta lavoro, problemi della vita 
quotidiana, relazioni, in un’Europa che si stava al-
lora costruendo. Una narrazione forte che è anche 
una riflessione sulla vita di emigrato e su un’epoca 
che questo paese non può dimenticare.
Intervento su quando gli italiani erano migranti e in 
particolar modo sul Centro di Emigrazione di Vero-
na attivo nella nostra città dal 1957 agli anni Set-
tanta. Presentazione del giornalista Ernesto Kieffer. 

lunedì 25 febbraio 2019 ore 20,30
RITORNO A CASA
Pescantina 1945, dalla deportazione
all’accoglienza
Italia, 2016, 44’ > ingresso libero

lunedì 4 febbraio 2019 ore 20,30
BIANCA E LUCIA 
Due ragazze ebree scampate all’inferno
Italia, 2010, 31’ > ingresso libero


