
PER CRESCERE
SI DEVE FAR VEDERE
CIÒ CHE SI È CAPACI DI FARE

E PER QUESTO CI VUOLE

UN’OPPORTUNITÀ

Il Comune di Milano Consiglio di Zona 6, ha dato vita a 
SEICENTRO, un laboratorio, un’o�cina creativa dove si 
espimono i talenti.

Un Centro nella Zona 6, dove gli artisti entrano in contatto 
con il pubblico per scambiarsi informazioni e trasferire le  
proprie esperienze.

In questo luogo i residenti nella Zona 6 in modo gratuito 
possono mostrare le loro idee e iniziare a farsi conoscere.

Un’opportunità unica dedicata a tutti coloro che decidono 

di essere al Centro dell'attenzione.

PER INFORMAZIONI

COMUNE DI MILANO SETTORE ZONA 6
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 08,30 alle ore 16,00

TEL. 02 88458600
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Assessore alla Cultura Presidente Municipio 6 Municipio 6
V.le Legioni Romane 54

20147 Milano

SEICENTRO, via Savona 99; tel.: 02.88446330
www.comune.milano.it/municipio6
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Il Municipio 6, con il Comitato per
le “Pietre d’Inciampo”, organizzano:

Momenti di memoria
e riflessione sulla

PIETRA D’INCIAMPO
dedicata ad

Adele Basevi Lombroso

Domenica
7 maggio 2017,

ore 16
SEICENTRO

via Savona 99
Milano

Le Pietre d’inciampo altro non sono che 
dei cubetti con una parte in ottone ed 
un’incisione a ricordare nome e destino della 
persona rimasta oggetto della persecuzione 
e della follia nazista, collocati in prossimità 
dell’ultima residenza conosciuta delle vittime 
dell’Olocausto. L’inciampo non è fisico ma visivo 
e mentale, costringe chi passa a interrogarsi su 
quella diversità e agli attuali abitanti della casa 
a ricordare quanto accaduto in quel luogo e 
a quella data, intrecciando continuamente il 
passato e il presente, la memoria e l’attualità. 
Un segno concreto e tangibile, ma discreto e 
antimonumentale, che diviene parte della città, 
a conferma che la memoria non può risolversi in 
un appuntamento occasionale e celebrativo, ma 
costituire parte integrante della vita quotidiana.

Saranno presenti:
• Marco Steiner, Vice Presidente Vicario 
Comitato “Pietre d’Inciampo” - Milano;
• Roberto Cenati, Presidente Provinciale ANPI, 
a nome del Comitato “Pietre d’Inciampo”;
• Roberto Jarach, Vice Presidente Fondazione 
Memoriale della Shoah di Milano;
• Il Presidente del Municipio 6.

A seguire, un concerto jazz con:
Cesare Poggi (nipote di Adele Basevi), piano
Carlo Bernardinello, batteria
Franco Finocchiaro, basso


