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Un viaggio per non dimentica-
re e per conoscere. Un percor-
so civile attraverso gli spunti
che possono venire dalle ricer-
che storiche e dai documenti
di una mostra, così come dalle
suggestioni emozionali dei
film e degli spettacoli o dalle
parole, rare e preziose, affidate
ai testimoni della Shoah. Ap-
puntamento tradizionale e irri-
nunciabile per la città, torna il
calendario di iniziative orga-
nizzate dal Comune di Udine
per la Giornata della Memoria,
che dal 2000, ogni 27 gennaio,
il mondo intero dedica al ricor-
do dell’anniversario della libe-
razione del campo di stermi-
nio di Auschwitz, per comme-
morare le vittime della perse-
cuzione fascista e nazista co-
me ebrei, rom, omosessuali,
disabili, malati di mente e testi-
moni di Geova.

«Anche per il 2012 – spiega
l’assessore alla cultura del Co-
mune, Luigi Reitani – palazzo
D’Aronco aderisce alle iniziati-
ve nazionali organizzate per la
Giornata della Memoria con
un denso programma di attivi-
tà che, dal teatro alla musica,
dalla letteratura alla divulga-
zione storica alla cinematogra-
fia, contribuisce alla conoscen-
za di uno dei più tragici episo-
di della civiltà occidentale. In-
tendiamo con questo rivolger-
ci in particolare ai giovani, riaf-
fermando il valore della co-
scienza civile e della memoria
come base del vivere comu-
ne».
Collaborazioni. La rassegna, co-
me sempre organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura, vede il
coinvolgimento anche di nu-
merose realtà culturali e asso-
ciazionistiche del territorio,
come i Civici Musei del Comu-
ne, l’Istituto friulano per la sto-
ria del movimento di liberazio-
ne, l’Associazione culturale
Polymnia e il Centro Studi Au-
ralexis, la biblioteca Civica
“Joppi”, l’Università di Udine,
il Cec Centro Espressioni Cine-
matografiche, la Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, il Teatro Club Udine,
l’Istituto Gramsci del Friuli Ve-
nezia Giulia, l’Aned-Associa-
zione nazionale ex deportati e
l’Associazione Italia-Israele
del Friuli Venezia.

Entrando nello specifico, il
programma partirà già doma-
ni alle 18 presso le Gallerie del
Progetto di palazzo Morpurgo

con l’inaugurazione della mo-
stra “Anna Frank, una storia,
attuale”. Visitabile fino al 12
febbraio, è realizzata dalla
“Anne Frank House” di Am-
sterdam e distribuita in esclu-
siva per l’Italia da “Pro Forma
Memoria” (orario di apertura:
da martedì a venerdì dalle 15
alle 18, sabato e domenica dal-
le 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18, chiuso il lunedì). Il tema
della mostra è la storia della
Shoah, raccontata attraverso
un’angolazione essenzialmen-
te biografica. Fotografie, mol-
te delle quali inedite, immagi-
ni, citazioni delle pagine del
diario di Anna raccontano del-
le condizioni di una famiglia
ebrea nel periodo nazista.

Il programma prosegue lu-
nedì 23 gennaio alle 18 in sala
Aiace con la conferenza “I de-
portati italiani nei Konzentra-
tionslager (Kz) nazisti”. Inter-
vengono il senatore Gianfran-
co Maris, presidente naziona-
le dell’Aned, e lo storico Alber-
to Buvoli. Martedì 24, alle 21,
andrà in scena al teatro San
Giorgio “Musiche dall’infer-
no”, una conversazione in for-
ma di recital sul canto negato e
possibile nei totalitarismi nato

da un’idea di Marco Maria To-
solini (che ha curato anche le
parole, mentre il canto è affida-
to a Sonia Dorigo, la video-
composizione a Antonio Della
Marina e il sound design a Vit-
torio Vella).
Il libro. Mercoledì 25, con par-
tenza alle 16.30 dalla bibliote-
ca “Joppi” per arrivare alla fine
in sala Aiace, ci saranno le let-

La storia diAnnaFrank

edelle vittimedella Shoah
Domani, con una mostra a palazzo Morpurgo, partono le iniziative del Comune
«Costruire la pace e la democrazia non dimenticando quelle grandi tragedie»

‘‘
L’assesore

Reitani

Con questi
incontri e spettacoli
ci rivolgiamo soprattutto
ai nostri giovani
per riaffernare il valore
della coscienza civile

‘‘
Letture

itineranti

Dalla Joppi
e fino a sala Aiace
mercoledì 25 i ragazzi
del laboratorio Agita
coinvolgeranno
il pubblico della città
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ture itineranti offerte al pubbli-
co dai giovani del laboratorio
di lettura “Agita”, organizzato
dalla sezione moderna della
Joppi, in collaborazione con il
41.mo palio studentesco, e te-
nuto dall’attrice Nicoletta
Oscuro. Alle 18, in sala Aiace,
verrà quindi presentato il libro
“Lettere ai figli” di Anna Hyn-
drakova, con la partecipazio-
ne di Tiziana Menotti (tradut-
trice) e di Anna Maria Perissut-
ti dell’ateneo friulano.

Ancora una conferenza, gio-
vedì 26, in sala Aiace alle 18,
con Valerio Marchi, ricercato-
re presso il dipartimento di
Scienze umane all’ateneo friu-
lano, impegnato a parlare di
“Elio Morpurgo, una vita
dall’Unità alla Shoah”. Alle
20.30 al cinema Visionario il
Cec presenta invece il film

“Vento di primavera” di Ro-
selyne Bosch, con il commen-
to di Gianfranca Giro, esperta
di letteratura della deportazio-
ne e della Shoah.

Venerdì 27, giornata ufficia-
le delle celebrazioni, dopo la
replica di “Vento di primave-
ra” dedicata alle scuole (ore
10.30 sempre al Visionario), al-
le 18 nel foyer del Teatro Gio-
vanni da Udine è in program-
ma l’incontro “Siamo una sola
carne con la notte”, incontro
sulla poesia di Paul Celan a cu-
ra di (e con) Emanuele Carucci
Viterbi. Dialogheranno insie-
me l’assessore alla Cultura e
docente di Letteratura tedesca
all’università di Udine, Luigi
Reitani, e il sovrintendente del
Nuovo, Cesare Lievi. Alle 21 al
Palamostre, andrà poi in sce-
na, in collaborazione con il Te-
atro Club, “Il ritorno di Klara”,
un’analisi dolorosa e spietata
del tema del ritorno alla vita
dopo i campi di sterminio, do-
po aver vissuto il limite, la
“sapienza estrema e senza no-
me”. Lo spettacolo, portato in
scena da Teatro Alkaest di Mi-
lano e tratto dal romanzo “La
donna che disse di no” di Soa-
zig Aaron, vedrà salire sul pal-
co Adriana Libretti, Lorena No-

cera e Giovanni Battista Storti,
al quale è affidata anche la re-
gia (replica sabato 28 alle 10.30
dedicata alle scuole).
Il convegno. E’ in programma
venerdì 17 febbraio alle 15 in
sala Aiace e chiuderà la rasse-
gna. Al tavolo dei relatori, per
un pomeriggio intitolato “Le
letterature della Shoah”, siede-
ranno Vincenzo Mengaldo
(Università di Padova), Sergia
Adamo (Università di Trieste),
Luigi Reitani (Università di
Udine), Anna Baldini (Univer-
sità di Siena). Introdurrà Mari-
na Paladini, presidente
dell’Istituto Gramsci del Fvg.

Per tutte le informazioni è
possibile contattare il PuntoIn-
forma del Comune di Udine te-
lefonando allo 0432 414717 o
inviando una email a puntoin-
forma@comune.udine.it.

Tutte le iniziative sono a in-
gresso gratuito fino ad esauri-
mento posti, a eccezione delle
proiezioni cinematografiche e
dello spettacolo teatrale per i
cui appuntamenti è necessa-
rio acquistare i biglietti rispet-
tivamente al Cec (tel 0432
299545) e al Teatro Club (tel
0432 507953).

Domani a palazzo Morpurgo sarà inaugurata una mostra dedicata ad Anna Frank nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata della memoria
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