
Giovedì 8 settembre 2016 
dalle ore 20,30 

 

I luoghi della Memoria 
 

 

Cari Amici, 

siamo lieti di ricordarvi l'appuntamento con I luoghi della memoria, giovedì 8 
settembre 2016 dalle ore 20.30 presso la Fondazione Memoriale della 
Shoah di Milano (P.zza Edmond J. Safra, 1 - già via Ferrante Aporti, 3). 

Il Memoriale della Shoah di Milano, nella ricorrenza del 73° anniversario dell'8 settembre 1943 e 

dell'inizio della Resistenza armata contro il nazifascismo, ospita un evento straordinario a ricordo del 

tragico destino di quanti partirono dai sotterranei della Stazione Centrale di Milano, per mai più fare 

ritorno. Nato da un'idea di Stefania Consenti (a partire dal libro Luoghi della Memoria di Milano della 

stessa autrice) e messo in scena da Castagna Ravelli, con la regia di Paolo Castagna, lo spettacolo, 

itinerante, conduce il pubblico negli ambienti della Stazione Centrale, dove centinaia di persone, 

caricate su vagoni merci e stipate in spazi ristretti, furono avviate a un destino di morte, nei campi di 

concentramento e sterminio. Il percorso si apre con un prologo, a cura della Fondazione Memoriale 

della Shoah. 

Quindi gli spettatori ascolteranno testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto e alla deportazione 

politica e operaia, recitate da attori del Piccolo Teatro e accompagnate da musiche eseguite da artisti 

del Conservatorio; saranno poi guidati all'interno di uno dei vagoni conservati, luogo dove i prigionieri 

venivano rinchiusi per essere deportati; infine ascolteranno Franca Nuti leggere alcune pagine 

sull'orrore dei campi di concentramento, sempre con un accompagnamento musicale. 

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a comunicazione@piccoloteatromilano.it (a 

partire da lunedì 29 agosto). Specificare nell'oggetto MEMORIA, seguito dal vostro nome, cognome, 

orario prescelto (ingressi alle ore 20.30; 20.40; 20.50; 21) e numero di posti da riservare. 

Cordiali saluti, 

Piccolo Teatro di Milano 
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I luoghi della Memoria 

  

 

 

 

 


