Comune di Arenzano
Comunicato stampa

UN MARE DI STORIA ad Arenzano
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, domenica 29 settembre dalle ore 15 alle 19 nel
Santuario n. s. Annunziata delle Olivette ad Arenzano, le Associazioni Amici di
Arenzano e HASTArenzano organizzano UN MARE DI STORIA, con il patrocinio del
Comune di Arenzano e della Parrocchia SS. Nazario e Celso.
Alle ore 15.30 è prevista una visita guidata all’Itinerario Marinaro custodito nel
Santuario per ripercorrere le tappe della storia del borgo di Arenzano, legata al mare
sotto molteplici aspetti.
Dopo i saluti del Sindaco Maria Luisa Biorci e dell’Assessore alla Cultura Giulia
Gambino, alle ore 17, approfondimento tematico sul volume Una Rondine fa
primavera. Un legno arenzanese verso la Terra Promessa.
Tante voci, sicure o sommesse, testimoni orgogliosi e timorosi nel recuperare dal
fondo della memoria una sinfonia di emozionanti ricordi, suffragati nel libro da una
ricca documentazione e da belle immagini. Una vicenda storica appartenente ad un
periodo cupo e doloroso come la Shoah. Donne e uomini indispensabili al successo
finale dell'impresa, il volo di una Rondine , si raccontano. Un avvenimento di
carattere locale intreccia le vicende di Arenzano a quelle della Storia Europea e
Mondiale, in un avvenimento di portata umana enorme. Il legno arenzanese
Rondine si fece traghettatore di sopravvissuti verso la Terra Promessa; migliaia di
donne, uomini e bambini ebrei nella stiva di quella nave ritrovarono la speranza di
una vita nuova.
Il libro, curato da Lorenzo Giacchero e Pier Nicolò Como, è una sequenza
appassionante di tessere che compongono un mosaico umano e storico intenso di
esperienze vissute da chi, generosamente e con coraggio, misero in gioco se stesso,
testa, braccia e cuore, per gettare un ponte tra l'abominio e il riscatto.
L’iniziativa è ad ingresso libero.
Info IAT Arenzano Tel. 0109127581
Per info sul volume : WWW.ARENZANOTRACIELOEMARE.IT
Per info sull’Itinerario marinaro : amicidiarenzano.altervista.org
PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO:
WWW.BENICULTURALI.IT/MIBAC

