
GIORNO DELLA MEMORIA 2013 
BLOCCO 21 
IL MEMORIALE ITALIANO DI AUSCHWITZ 
UN PATRIMONIO MATERIALE DA SALVARE 
 
heart SPAZIO VIVO - Vimercate (MB)    
22-29 gennaio 2013 
orari di apertura:  martedì e venerdì 21_23 – sabato e domenica 16_19 
 

In occasione del Giorno della Memoria, heart, grazie alla 
collaborazione con l’Istituto bergamasco per la Storia della 
Resistenza e dell’età Contemporanea e con  l’Associazione 
Banlieue, ha l’onore di ospitare “Blocco 21”, importante 
progetto di documentazione e conservazione del memoriale 
allestito in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio 
nazisti che sorge nel Blocco 21 di Auschwitz: 
un’installazione artistica voluta dall’Associazione Nazionale 
Ex-deportati, nata dalla collaborazione tra l’architetto 
Ludovico Belgiojoso (studio BBPR), Primo Levi,  
Mario Samonà, Nelo Risi e Luigi Nono. 

Un’esperienza tra arte e memoria, nella quale architettura, 
arti visive, musica e letteratura si incontrano.  

Blocco 21 è una mostra itinerante che spiega la storia del 
museo italiano ad Auschwitz: gli ultimi eventi che lo 
vorrebbero sostituire, il rilievo e la pulitura da parte dei 
ragazzi di Brera. 

Un muro scritto dove la gente si accalca e si sfiora per 
leggere, per seguire la storia nell’ordine in cui è scritta. 

Uno spazio dove riflettere e quindi un muro nel quale stare 
soli o con pochi altri per partecipare al ricordo.  
 

A cura di  
Elisabetta Ruffini 

progetto di  
Edoardo Milesi, Paolo Abbadini e Elena Cattaneo ( Archos s.r.l.) 

con la collaborazione di  
Associazione Nazionale Ex Deportati 

 

EVENTI 
22 gennaio, ore 21.00 

CANTIERE BLOCCO 21 E PROGETTO GLOSSA 
Tavola rotonda con  ELISABETTA RUFFINI - ISREC Bergamo 
 

28 gennaio, ore 21.00 

I LUOGHI DELLA MEMORIA - BUCHENWALD 
a cura dell’Associazione BANLIEUE  
con presentazione del film tradotto in italiano per l’occasione 

KZ BUCHENWALD / POST WEIMAR  di Margit Eschenbach 
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