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Venerdi 23 Gennaio 2015, ore 11,00
Castel Nuovo – Antisala dei Baroni

Conferenza stampa 

“MEMORIAE”
Programma di iniziative  in occasione della Giornata della Memoria 

promosse dal Comune di Napoli e realizzate in collaborazione 
con la Fondazione Valenzi e l’Associazione Libera Italiana 

Interverranno  l’Assessore  alla  Cultura  e  al  Turismo  del  Comune  di  Napoli  Nino Daniele,  la 

Consigliera  Elena Coccia,  Presidente  dell'Osservatorio per  il  Centro Storico di  Napoli  –  Sito 

Unesco, la Presidente della Fondazione Lucia Valenzi, il Presidente della Comunità Ebraica di 

Napoli  Pier  Luigi  Campagnano,  il  Segretario  Generale  del  Museo dello  Sbarco  di  Salerno 

Eduardo Scotti e il coordinatore del progetto Nico Pirozzi.

“Memoriae” è un progetto nato per iniziativa della Fondazione Valenzi con l’Associazione Libera 
Italiana, per mantenere vivo il ricordo della Shoah e attraverso di esso tenere alta l’attenzione contro  
ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, sociale e politica.

Ha  dichiarato  l'Assessore  Daniele:  “Con  la  memoria  rivolta  all'Olocausto  ed  il  pensiero  alle  
cronache drammatiche dei nostri  giorni, vogliamo che la nostra Città, tutta insieme, rinnovi la  
volontà di essere una comunità accogliente e solidale, nella quale persone di culture, origini, fedi  
diverse possano vivere insieme e costruire un futuro di comprensione, di libertà e di pace.
Celebriamo dunque questa giornata, nel segno dell''affetto della Città per la Comunità ebraica  
napoletana  e  per  tutte  le  altre  vittime  della  persecuzione  razzista  e  nazista  e  della  comune  
responsabilità per i tanti popoli e le tante persone che subiscono ancora oggi violenze ingiustizie e  
guerre”.

Nel corso dell’incontro saranno anche resi noti i nomi dei personaggi ai quali quest’anno saranno assegnate le  
Stelle di David, il riconoscimento che l’organizzazione tributa a testimoni e vittime della violenza ma anche ad 
esempi positivi nella lotta contro l’emarginazione.
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