
27 gennaio alle 20,45 alla Biblioteca di Baggio 
Ogni giorno ha la sua Memoria: giorni del passato, giorni del presente 

 
Dal 27 gennaio al 20 dicembre, sono poco meno di 80 le " Giornate Internazionali celebrate dalle Nazioni 
Unite" stabilite a "memoria della memoria". 

Eccone alcune significative:  

27      gennaio,         Giorno della Memoria 
20      febbraio,         Giornata Mondiale della Giustizia Sociale 
8        marzo,            Giornata internazionale per i diritti delle donne 
21      marzo,            Giornata mondiale contro le discriminazioni razziali 
22      marzo,            Giornata mondiale dell'acqua 
7        aprile,             Giornata Internazionale per la Salute 
21      Maggio           Giornata Mondiale per la Diversità Culturale 
22      maggio          Giornata Internazionale per la Diversità Biologica 
5        giugno            Giornata Mondiale dell’Ambiente 
20      giugno            Giornata Mondiale del Rifugiato 
11      luglio              Giornata della Popolazione Mondiale 
9        agosto            Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni (UNESCO) 
15      settembre,      Giornata Internazionale della Democrazia; 
21      settembre,      Giornata Internazionale della Pace. 
2        ottobre,           Giornata Internazionale della Non-Violenza 
6        novembre,      Giornata Internazionale per la Prevenzione dello Sfruttamento Ambientale in Guerre e Conflitti Armati 
25      novembre,      Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne 
29      novembre,      Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese 
10      dicembre,        Giornata Internazionale per i Diritti Umani 
18      dicembre,       Giornata Internazionale dei Migranti 
20      dicembre,        Giornata Internazionale della Solidarietà Umana. 
 
COME DIMENTICARE! 
Nel presente attuale la Memoria è sempre più distorta dai "grandi" eventi emozionali che oltre a non trasmettere 
conoscenza, insinuano un sempre più grande senso di impotenza, stimolano una falsa coerenza nel semplice "ricordo 
temporale" che rende la realtà complessa imperscrutabile e produce, questa sì, una "enorme" assuefazione e indifferenza. 

Non c'è memoria senza morale, non c'è morale senza memoria. 

IN OGNI TEMPO POSSIAMO TESTIMONIARE LA GIUSTIZIA 
... LOTTARE PER LA LIBERTÀ DI OGNI VIVENTE 

 

27 GENNAIO 2016 
"GIORNO DELLA MEMORIA" 

 

INCONTRO PUBBLICO - ore 20,30 
Biblioteca di Baggio - Via Pistoia 10 - MI  

La Memoria interroga il passato  
per capire il presente e progettare un futuro migliore 

 
C'è un filo rosso che lega il passato di allora alla attualità del presente. 
Fare Memoria del "Giorno della Memoria", oltre ad essere un doveroso ricordo delle violenze commesse dal regime 
nazista, è un altrettanto doveroso pretesto per richiamare l'attenzione su un presente sempre più pervaso dalle violenze 
che attraversano la realtà sociale e politica.  
 
Interviene:  Ivano Tajetti - Presidente della Sezione ANPI-Barona (MI) 
 
Verranno proiettate immagini a commento di frasi e dati statistici sulla realtà presente 
 

www.dimensionidiverse.org 

"IO SONO UNA DOMANDA RIVOLTA AL MONDO" (C.G.Jung) 


