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IL DIARIO. Anna Frank

Giornata della memoria 2012: Da domani al 17 febbraio, il Comune organizza eventi culturali per ricordare la liberazione dal campo di Auschwitz

Nel diario della vita che portiamo nel cuore,
spesso c’è lo specchio per guardare gli assenti

u Un viaggio per non dimenticare
e per conoscere. Un percorso ci-
vile attraverso gli spunti che pos-
sono venire dalle ricerche stori-
che e dai documenti di una mo-
stra, così come dalle suggestioni
emozionali dei film e degli spet-
tacoli o dalle parole affidate ai te-
stimoni della Shoah. Appunta-
mento tradizionale e irrinunciabi-
le per la città, torna anche que-
st’anno il ricco calendario di ini-
ziative organizzate dal Comune
di Udine per la Giornata della Me-
moria, che dal 2000, ogni 27 gen-
naio, il mondo intero dedica al ri-
cordo dell’anniversario della li-
berazione del campo di sterminio
di Auschwitz, per commemorare
tutte le vittime della persecuzione
fascista e nazista come ebrei, rom,
omosessuali, disabili, malati di
mente e testimoni di Geova. «An-
che per il 2012, come ormai da
molti anni a questa parte – spiega
l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Udine, Luigi Reitani –
palazzo D’Aronco aderisce alle
iniziative nazionali organizzate
per la Giornata della Memoria. In-
tendiamo con questo rivolgerci in
particolar modo ai giovani, riaf-
fermando il valore della coscien-
za civile e della memoria come
base del vivere comune».
Ma entriamo nel vivo del pro-
gramma:
domani alle 18 alle Gallerie del
Progetto di palazzo Morpurgo,
inaugurazione della mostra “An-
ne Frank, una storia, attuale”.
L’esposizione, visitabile fino al
12 febbraio. Il tema della mostra,
realizzata dalla “Anne Frank
House” di Amsterdam e distribui-
ta in esclusiva per l’Italia, è la sto-
ria della Shoah raccontata attra-
verso uno sguardo biografico. Fo-
tografie inedite, immagini, cita-
zioni delle pagine del diario di
Anne raccontano delle condizioni
di una famiglia ebrea nel periodo
nazista.
Lunedì 23 alle 18 in sala Ajace,
via alla conferenza “I deportati
italiani nei Konzentrationslager

(Kz) nazisti”, un’occasione attra-
verso cui ricostruire la storia della
deportazione politica dall’Italia
nei lager nazisti attraversi i rac-
conti del senatore Gianfranco
Maris, presidente nazionale
dell’Aned e dello storico Alberto
Buvoli.
Martedì 24 alle 21, andrà in sce-
na al Teatro San Giorgio “Musi-
che dall’inferno”, una conversa-
zione in forma di recital sul canto
negato e possibile nei totalitari-
smi, nato da un’idea di Marco
Maria Tosolini; il canto è affidato
a Sonia Dorigo, la videocompo-
sizione a Antonio Della Marina e
il sound design a Vittorio Vella.
“Musiche dall’inferno” è divisa
in due parti, quasi uno specchio
epocale. La prima è dedicata
all’Orchestra delle ragazze di Au-
schwitz, che operò nel lager più
famoso della storia nella sua fase
terminale. La seconda parte foca-
lizza invece l’attenzione sull’in-
credibile storia di Eddy Rosner,
ebreo tedesco, grande trombetti-
sta, che fu arrestato, torturato e
condannato nei gulag della Rus-
sia dove era scappato per sfuggire
alla persecuzione nazista.
Mercoledì 25, con partenza alle
16.30 alla biblioteca “Joppi” per

arrivare in sala Ajace, letture iti-
neranti offerte al pubblico dai gio-
vani del laboratorio di lettura
“agita”. Alle 18 della stessa gior-
nata, in sala Ajace, verrà presen-
tato il libro “Lettere ai figli” di
Anna Hyndrakova, con la parte-
cipazione di Anna Maria Peris-
sutti dell’ateneo friulano.
Giovedì 26 ancora conferenza in
sala Ajace alle 18, con Valerio
Marchi, ricercatore presso il di-
partimento di Scienze umane
all’ateneo friulano, impegnato a
parlare di Elio Morpurgo, una vita
dall’Unità alla Shoah”. Alle
20.30 al cinema Visionario inve-
ce, il Cec presenta il film “Vento
di primavera” di Roselyne Bosch,
con il commento di Gianfranca
Giro, esperta di letteratura della
deportazione e della Shoah.
Venerdì 27, giornata ufficiale
delle celebrazioni, dopo la replica
di “Vento di primavera” dedicata
alle scuole alle 10.30 sempre al
Visionario. Alle 18 nel foyer del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
è in programma l’incontro “Sia-
mo una sola carne con la notte”,
incontro sulla poesia di Paul Ce-
lan a cura di Emanuele Carucci
Viterbi. Dialogheranno insieme
l’assessore alla Cultura e docente

di Letteratura Tedesca all’univer-
sità di Udine, Luigi Reitani, e il
sovrintendente del Nuovo, Cesa-
re Lievi. Poeta tra i maggiori del
Novecento, Paul Celan ha dato
voce nella sua opera alle vittime
della persecuzione e dello stermi-
nio antisemita, sollevando que-
stioni filosofiche e teologiche
centrali per l’intero pensiero oc-
cidentale. Nella lettura di Ema-
nuele Carucci Viterbi, sensibile
interprete del teatro italiano, al-
cune tra le più celebri liriche di
Celan acquistano limpidezza e
forza cristallina e si prestano a un
dialogo sulla possibilità della let-
teratura di rappresentare uno dei
più atroci drammi della storia. Al-
le 21 al Teatro Palamostre, inol-
tre, andrà in scena, in collabora-
zione con il Teatro Club, “Il ri-
torno di Klara”, un’analisi dolo-
rosa e spietata del tema del ritorno
alla vita dopo i campi di stermi-
nio, dopo aver vissuto il limite, la
“sapienza estrema e senza nome”.
Lo spettacolo, portato in scena da
Teatro Alkaest di Milano e tratto
dal romanzo “La donna che disse
di no” di Soazig Aaron, vedrà sa-
lire sul palco Adriana Libretti,
Lorena Nocera e Giovanni Bat-
tista Storti, al quale è affidata an-

che la regia. Replica per le scuole,
sabato 28 alle 10.30.
Venerdì 17 febbraio alle 15 in
sala Ajace, infine, tavola rotonda
su “Le letterature della Shoah”,
con docenti da tutte le Università
italiane.
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