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   PER NON DIMENTICARE”
PERCORSO FOTOGRAFICO

 di Leone ZINGALES

              
 

 
      Città di Palermo
Assessorato alla Cultura

      

Lager di Mauthausen (Austria)

Villa Niscemi •  Piazza Niscemi, 2 • Palermo

DAL 27 AL 30 GENNAIO 2018

“Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo 
conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo, 

e che solo con la gratitudine che la vita 
si arricchisce”

“L’orrore del nazismo è qui rappresentato 
in una mini-esposizione che timbra una tragedia 

che non si deve dimenticare. 
Dalla memoria si trae linfa per ricordare 

tutte le vittime. 
Mai più”

“Ciò che possiamo fare, in paragone 
a quanto ci viene dato, 

è sempre poco”

Dietrich Bonhoeffer
(Wroclaw 1906 - Lager di Flossenburg 9-4-1945)

Leone Zingales

Edith Stein
(Wroclaw 1891 - Lager Auschwitz 9-8-1942)

Leone ZINGALES è nato a Palermo nel 1960. Giornalista pro-
fessionista, ha scritto 35 libri. Dal maggio 2015 è vice-presidente 
nazionale dell’UNCI-Unione cronisti italiani. Insignito dell’onorifi-
cenza di Commendatore al Merito della Repubblica, è l’ideatore 
della Giornata nazionale della Memoria dedicata ai giornalisti ucci-
si da mafie e terrorismo. Nel 2015 ha pubblicato il volume Il lager 
di Dachau-Dalla barbarie nazista alla memoria (Edizioni Mohicani, 
Palermo). Nel 2016 e nel 2017, a Palazzo Ziino e a Palazzo delle 
Aquile (Palermo) sono state organizzate due mostre tratte dalle 
visite di Zingales nei Lager nazisti e patrocinate dall’Amministra-
zione Comunale di Palermo.
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