
AMICIZIA
EBRAICO CRISTIANA

SEZIONE SOTTOCENERI

INVITO

DOMENICA 24 GENNAIO 2016, ore 16.00
Sala Comunitaria, Via Landriani, 10 a Lugano.

L’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana e Gianfranco Moscati, con la coordinazione di 
Aimaproject, sono lieti di presentare il documentario autobiografico: 

"Franchetto, se i te ciapa, i te copa!".

Il documentario, realizzato dalla RSI, ripercorre le tappe fondamentali della vita di Gianfranco Moscati 
(Milano, 1924), filantropo e collezionista di storia giudaica di fama internazionale: ebreo italiano, riuscì a 
scampare alle deportazioni nazifasciste del 1943-44 riparando in Svizzera in un momento in cui, la possibilità 
di asilo da parte degli ebrei in fuga, era una realtà tutt'altro che scontata. Alla Liberazione rientrerà a Milano 
ed inizierà a raccogliere documenti e testimonianze legate all'Olocausto e alla storia del popolo ebraico, 
formando un importante archivio storico successivamente suddiviso in ampie aree tematiche e donato a 
prestigiosi musei internazionali. Il contributo di Gianfranco Moscati alla storia dell'Olocausto si ritrova 
tutt'oggi nelle numerose pubblicazioni da lui realizzate nel corso degli anni. Inoltre, la sua grande generosità, 
ha reso possibile l'apertura di centri ricreativi per bambini dei quartieri disagiati del sud Italia e di importanti 
strutture pediatriche in Israele.
Al termine dello spettacolo sarà offerto un ricco aperitivo.
Ai non soci sarà richiesto un piccolo contributo di Fr.10.— e per i soci un’offerta libera.
Il ricavato andrà in Beneficenza in favore di importanti strutture pediatriche in Israele ed aiuti a bam-
bini dei quartieri disagiati del sud Italia.
Inoltre, salute permettendo, il Signor Gianfranco Moscati sarà presente per portare la sua diretta testimo-
nianza di quanto vissuto in prima persona.

In attesa di vedervi numerosi porgiamo a tutti un cordiale saluto. 
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