Comune di Portici n. 0028732 in partenza del 15-04-2022

CITTÀ DI PORTICI
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ai Dirigenti degli istituti scolastici del territorio
Oggetto: Invito alla mostra “Sguardi della MeMoria. Quello che della Storia non sapevamo”.
Gentili Dirigenti,
con la presente la Città di Portici si pregia invitare le SS.VV. all’inaugurazione della mostra “Sguardi
di Memoria. Quello che della Storia non sapevamo” dell’artista Georges de Canino, programmata
per il giorno 24 aprile 2022, alle ore 10.30, presso la Sala Cinese del Palazzo Reale di Portici.
La mostra sarà ospitata all Reggia dal 24 aprile al 01 maggio 2022.
La mostra è dedicata ai ritratti di persone che hanno affrontato e vissuto la Shoah, ma anche di coloro
che sono stati diversamente resistenti contro ogni forma di oppressione e di tirannia, di
discriminazione e di odio, esempi di riferimento nella quotidiana battaglia per i diritti civili e umani.
La mostra si rivolge in primis a tutta la cittadinanza porticese e agli studenti delle scuole del territorio,
come monito di accoglienza e di condivisione nel superamento dell’indifferenza e nel rifiuto
categorico dell’odio.
Tra i volti ritratti c’è il Maresciallo Ciro Siciliano, nato a Portici il 20 novembre 1908, che perse
eroicamente la vita a Forno, dove prestava servizio come Comandante dei Carabinieri, nell’eccidio
nazifascista del 13 giugno 1944.
Interverrà in conferenza stampa, in collegamento web, Edith Bruck, anch’essa ritratta da de Canino,
sopravvissuta alla Shoa, a cui il Consiglio Comunale della Città di Portici ha conferito il 17/03/2022
la cittadinanza come Promotrice della Tolleranza e della Pace attraverso la sua opera artisticoletteraria.
La mostra è organizzata in collaborazione con l’ IIS “Largo Brodolini” di Pomezia, il Museo Storico
della Liberazione di Roma e il Dipartimento di Agraria dell’ Università degli Studi Federico II di
Napoli e con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma, della Fondazione Museo della Shoah di
Roma, dell’ Associazione “Progetto Memoria”, dell’ Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia,
del Centro Internazionale “Antinoo per l’Arte”- Centro Documentazione Marguerite Yourcenar, dell’
Ass. Nazionale Ex Deportati nei campi Nazisti, della Comunità Ebraica di Napoli, del Movimento
artistico-culturale “Esasperatismo - Logos & Bidone” e dell’ Ass. “Ricordiamo Insieme”.
Si allega alla presente l’invito e la locandina con il programma dell’evento, richiedendo di darne
diffusione. Il 20 aprile c.a. l’ Amministrazione provvederà a fare recapitare agli istituti in indirizzo la
locandina a stampa.
Portici, 14/04/2022
Il Sindaco
dott. Vincenzo Cuomo
L’ Assessore all’ Istruzione
dott.ssa Maria Rosaria Cirillo

L’ Assessore alla Gentilezza
dott.ssa Mariarosaria Liuzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

