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UDINE - Anche quest’anno Udi-
ne promuove una serie di appun-
tamenti in vista della Giornata
della Memoria, dedicata il 27
gennaio al ricordo della libera-
zione del campo di sterminio di
Auschwitz. La rassegna, organiz-
zata dall’assessorato alla Cultu-
ra del Comune, vede il coinvolgi-
mento anche di numerose realtà
culturali e associazionistiche
del territorio. Si partirà domani
alle 18 alle Gallerie del Progetto
di palazzo Morpurgo (via Savor-
gnana 12) con l’inaugurazione
della mostra “Anne Frank, una
storia, attuale”, per proseguire
lunedì 23 gennaio alle 18 in sala

Ajace con la conferenza “I de-
portati italiani nei Konzentra-
tionslager (Kz) nazisti”; martedì
24 gennaio alle 21, al Teatro San
Giorgio “Musiche dall’inferno”,
una conversazione in forma di
recital sul canto negato e possibi-
le nei totalitarismi; Mercoledì
25 gennaio, con partenza alle
16.30 alla biblioteca “Joppi” del
Comune, per arrivare alla fine
in sala Ajace, ci saranno le
letture itineranti, mentre alle
18, in sala Ajace, verrà quindi
presentato il libro “Lettere ai
figli” di Anna Hyndrakova; gio-
vedì 26 gennaio in sala Ajace
alle 18 Valerio Marchi, ricerca-

tore al dipartimento di Scienze
umane all’ateneo friulano parle-
rà di “Elio Morpurgo, una vita
dall’Unità alla Shoah” e alle
20.30 al cinema Visionario sarà
proiettato il film “Vento di pri-
mavera” di Roselyne Bosch; Ve-
nerdì 27 gennaio alle 18 nel
foyer del Teatro Nuovo è in
programma “Siamo una sola
carne con la notte”, un incontro
sulla poesia di Paul Celan a cura
di (e con) Emanuele Carucci
Viterbi. Dialogheranno insieme
l’assessore alla Cultura e docen-
te di Letteratura Tedesca all’uni-
versità di Udine, Luigi Reitani,
e il sovrintendente del Nuovo,

Cesare Lievi; alle 21 al Teatro
Palamostre, in collaborazione
con il Teatro Club, “Il ritorno di
Klara”, spettacolo portato in sce-
na da Teatro Alkaest di Milano e
tratto dal romanzo “La donna
che disse di no” di Soazig Aaron.
Venerdì 17 febbraio alle 15 in
sala Ajace, infine, convegno su
“Le letterature della Shoah”,
conVincenzoMengaldo (Univer-
sità di Padova), Sergia Adamo
(Università di Trieste), Luigi
Reitani (Università di Udine),
Anna Baldini (Università di Sie-
na). Introdurrà Marina Paladi-
ni, presidente dell’IstitutoGram-
sci del Fvg.
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