
ANED PER L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI MAUTHAUSEN: 
5 MAGGIO 1945 

 

8 maggio: Gianfranco Maris, presidente ANED per oltre 50 anni, racconta la sua vita (16.5.2010). Estratto 
da “E come potevamo noi cantare …”, memorie delle Deportazioni, di Vera Paggi, Dario Venegoni e Leonardo 
Visco Gilardi, regìa di Massimo Buda: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BK1Hmz0V4o&t=179s 

 

7 maggio: Un appello ai giovani, sempre attuale, letto da Vera Michelin Salomon presidente onoraria di ANED, 
in occasione dell’incontro dei superstiti dei lager del 3 maggio 2015: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvz6fCHxkbA 

 

6 maggio: Memoria per un viaggio mancato: cronaca del viaggio 2019 ad Hartheim, Gusen e Mauthausen 
degli studenti milanesi e della delegazione di Sesto San Giovanni. Un film di Andrea Giovarruscio e Matteo Ninni 
per ANED: 

https://www.youtube.com/watch?v=HIjItgH-yIg 

 

Il 5 maggio, dalle 10.00 alle24.00 – in collaborazione fra ANED, ANPI, Istituto “Ferruccio Parri” e Teatro della 
Cooperativa - è stata diffusa la registrazione integrale di “I me ciamava per nome: 44.787 – Risiera di San 
Sabba” (testimonianze di deportati nell’unico campo di sterminio nazista in Italia e in Germania, raccolte da 
Marco Coslovich e Silvia Bon) di Renato Sarti, con Nicoletta Ramorino, Ernesto Rossi, Rossana Mola e Renato 
Sarti. 
4 maggio: intervista ad Alessandro Scanagatti, classe 1927, nato a Buscate, vissuto nel magentino, 
panettiere, partigiano, deportato, sopravvissuto:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IH_yHtEST4o&feature=share 

 

3 maggio: incontro del 3 maggio 2015, 70° della Liberazione, di 23 superstiti dei lager nazisti con alcuni 
studenti:  

https://www.youtube.com/watch?v=t-CCFp77KfQ&feature=share 

 

2 maggio: intervento di Leonardo Zanchi, vicepresidente della sezione ANED di Bergamo, che ha letto e 
commentato l’inizio di “Tu passerai per il camino” di Vincenzo Pappalettera: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tD3JdGc24QE 

 

1° maggio – su iniziativa congiunta di ANED, ANPI; Istituto “Ferruccio Parri e Teatro della Cooperativa – sono 
stati trasmessi spezzoni di “Matilde e il tram per San Vittore”, spettacolo di Renato Sarti, tratto dal libro di 
Giuseppe Valota “Dalla fabbrica ai lager”, con Maddalena Crippa, Rossana Mola, Arianna Scommegna e 
Debora Villa. 

Ricordiamo il video dell’ANED che raccoglie le parole indirizzate ai giovani che sono rimasti a casa, di Liliana 
Segre, David Sassoli e di Guy Dockendorf: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QrWOZVNJd78&t=4s 
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E’ disponibile gratuitamente online il corso “Storia e memoria delle deportazioni nazifasciste” a cura di 
ANED-Laboratorio Lapsus, sulla piattaforma EduOpen: 

 
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409 

 

Il 10 maggio oltre duemila ragazze e ragazzi italiani erano pronti a partire per Mauthausen: comunicheremo il 
link alla cerimonia virtuale organizzata dal Comitato Internazionale di Mauthausen (C.I.M.) 

 

Fino al 10 maggio segnaleremo dei contributi video significativi, dedicati in particolare a coloro che non hanno 
potuto partire per quel viaggio. 

 

Milano, 8 maggio 2020 
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