
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Club Varedo e del Seveso 

Martedì 10 ottobre 2017  

Centro Polifunzionale  La Campanella 

Bovisio Masciago, Piazza  Anselmo IV 

ore 20.30 

 
 
 
 
 

Memoriale della Shoah di 
Milano 

 

Presentazione  

di Pia e Andrea Jarach 

 



Andrea  Jarach è nato a Milano, è presidente del Gruppo Proedi operante 

in molte aree della comunicazione e dell’editoria e dal 2010 CEO Italia del 

marchio Where. ® by MVP-Morris Visitor Publications.  In sei anni il sistema 

di comunicazione integrata Where® Milan si è affermato come fonte di 

informazione indispensabile per i visitatori internazionali. Dal 2015 è 

editore e direttore  responsabile di MuseoMilano. È Presidente 

dell’Associazione Culturale Milano Loves You e publisher di Where Milan. 

Da giugno 2015 è presidente nazionale del Keren Hayesod ONLUS, 

associazione per il sostegno della società di Israele,  dalla fine del 2015 è 

socio del Rotary Club Milano Arco della Pace. 
Pia Masnini Jarach Milanese, dopo un passato in agenzie di 

comunicazione, in veste di copywriter e di responsabile creativa, si dedica 

ormai da 25 anni a un volontariato molto particolare: quello della 

conservazione e diffusione della Memoria della Shoah. Ha collaborato con il 

Cdec, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano; è  

stata selezionata come intervistatrice dei sopravvissuti alla Shoah in Italia 

nell’ambito del progetto internazionale della Fondazione di Steven 

Spielberg, la Survivor’s of the Shoah’s Foundation di Los Angeles. In 

contemporanea si è formata con i maggiori storici, testimoni ed esperti 

italiani e stranieri sull’argomento, per formare a sua volta una migliore 

coscienza della Memoria presso le scuole di ogni grado. Ha iniziato una 

collaborazione che continua a tutt’oggi, con l’Associazione Figli della Shoah 

italiana, per la quale ha contribuito alla realizzazione di tutte le maggiori 

mostre a tema realizzate a Milano, presso Palazzo Reale e Palazzo della 

Ragione, in collaborazione con la Sezione Didattica del Comune di Milano. 

Sempre per e con l’Associazione Figli della Shoah, ha partecipato 

attivamente al comitato promotore per la creazione del Memoriale della 

Shoah di Milano, dove oggi guida gruppi di ogni età. Collabora inoltre alla 

realizzazione di pubblicazioni, articoli e mostre anche per la Proedi Editore, 

specializzata sul tema della Shoah e della Memoria. 

Programma 

 

ore 20.30    

Saluti del Presidente del Rotary Varedo e del Seveso  

Gaetano Bovenzi  
 

e del responsabile del Centro Polifunzionale La Campanella  

Giorgio Vago   

 

ore 20.45   

Visione filmato Liliana Segre  

Presentazione Andrea Jarach 

 

ore 21.30     

Intervento di Pia Masnini Jarach 

 

ore 22.00 

Riflessioni conclusive 

 

ore 22.15   

Chiusura lavori e saluti 


