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Budapest
Itinerario della memoria
SULLE ORME DI GIORGIO PERLASCA

Giorgio Perlasca (1910-1992)

La S.V. è cortesemente
invitata alla presentazione del progetto

Budapest
Itinerario della memoria
SULLE ORME DI
GIORGIO PERLASCA
Percorso che ripercorra la tragedia della
Shoah seguendo il diario di Giorgio Perlasca
nei luoghi che lo hanno visto protagonista
della sua straordinaria opera di salvataggio
nella capitale ungherese

martedì 17 settembre 2013
ore 17.30
presso il

Teatro ai Frari
di Venezia
Calle drio l’Archivio, S. Polo 464/Q,
30123 Venezia

Indirizzi di saluto:
saluti dell’autorità regionale
Assessorato alla Cultura - Regione Veneto
István Manno
Console Generale di Ungheria, Milano
Riccardo Calimani
Presidente della Comunità Ebraica di Venezia
Interventi di:
Franco Perlasca
Fondazione Giorgio Perlasca, Padova
“Fare Memoria per un futuro di pace”
Amos Luzzatto
Comunità Ebraica di Venezia
“Un ricordo di Perlasca”
A seguire:
Proiezione del documentario:

"La storia maestra di vita. L'Esempio di Giorgio Perlasca, Giusto tra
le Nazioni" Documentario realizzato nel centenario della nascita di
Giorgio Perlasca (2010, 40’)

Per l’occasione viene allestita una MOSTRA FOTOGRAFICA dell’Itinerario.
Come raggiungere il Teatro ai Frari:
da P.zzale Roma: (10 minuti a piedi) 
Dal centro del piazzale attraversate il ponte del Prefetto (grande ponte bianco a destra del Giardino Papadopoli) e, subito dopo, il ponte dei 
Tolentini (adiacente all’Hotel Papadopoli). Ai piedi del ponte girate a sinistra e seguite le indicazioni per Rialto. Procedendo sempre diritti, 
percorrerete la “corte Amai”, la “calle delle Sechere” e la “calle delle Chiovere”. Alla fine di calle delle Chiovere (prima di raggiungere la Scuola 
di San Rocco e in prossimità di un negozio di calzature che fa angolo) imboccate a sinistra la “Calle drio l’Archivio”. 
dalla Ferrovia: (10 minuti a piedi) 
Uscendo dalla stazione attraversate il Ponte degli Scalzi per raggiungere l’altro lato del canale. Ai piedi del ponte girate a destra costeggiando 
il canale. Subito dopo la Chiesa di San Simon Piccolo, imboccate a sinistra la piccola “calle del Traghetto di S.Lucia”. Proseguite sempre diritti: 
percorrerete le “Chioverete de S.Simon”, “calle Sechera” e, dopo il ponticello, “calle de la Laca”. Raggiunto lo snack-bar “Chiodofisso” di calle 
de la Laca, girate a destra in “calle del Campazzo” e dopo pochi passi a sinistra, in “calle drio l’Archivio”. 

Per informazioni: Consolato Gen. On. di Ungheria, S.Croce 510 – 30135 Venezia Tel. +39-041-5239408; e-mail: ungheria.venezia@libero.it

