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Si comincia con Boris Pahor. Tanti appuntamenti anche nelle scuole. Allo Zanon incontro con Krippendorff

Shoah e oltre, il dovere della memoria
Da lunedì al27gennaio le manifestazioni organizzate dal Comune
Il dovere della memoria, gli

intricati e complessi meccani-
smi con cui l'essere umano ri-
corda - o cancella - determina-
ti fatti, l'importanza della ricer-
ca edel racconto pertramanda-
re un passato che non può e non
deve finire nell'oblio. Sarà que-
sto ilfil rauge sotteso alla prossi-
maedizionedeLaShoaheoltre,
il ricco cartellone di iniziative
che l'assessorato alla cultura
del Comune di Udine propone
ogni anno per la Giarnata della
Memoria. Un progetto che an-
che per il 2010sarà ideato e co-
ordinato da Angela Felice per
ilTeatro club, unico soggetto ad
aver presentato domanda per
l'assegnazione dell'incarico.
«Come sempre abbiamo senti-
to ildovere di rispondere a que-
sto impegno - commenta Ange-
la Felice -, seppur nelle ristret-
tezze dovute alla crisi, propo-
nendo stavolta un percorso al-
l'insegna della memoria, quel-
la facoltà umana che permette
di ripercorrere il cumulo di ro-
vine del passato e, da lì, come
per l'Angelus N01fUS di Benja-
min che volge loro le spalle ala-
te, riprogettare il futuro».

Ricco e articolato il calenda-
riodegli appuntamenti, che ini-
zieranno già lunedì, perconclu-
dersi mercoledì 27, la giornata
che il mondo dal 2000dedica al
ricordo dell'anniversario della
liberazione del campo di ster-
minio di Auschwitz e per com-
memorare tutte le vittime della
persecuzione fascista e nazista.

«Una ricorrenza che questa
amministrazione-dice il sinda-
co Furio Honsell- sente di do-
ver sostenere, perché conosce-
re il passato, anche quando ri-
porta a dolorosi ricordi, è ope-
razione indispensabile per con-
segnare alle giovani generazio-
ni il messaggio che certi errori
della storia non devono mai più
ripetersi». «La memoria è sem-
pre più un impegno etico prima
ancora che un esercizio cele-
brativo - commenta l'assessore
alla cultura Luigi Reitani -. È il
solo fondamento della nostra

Le iniziative a Udine------------------------
Data Ora luogo Iniziativa

18gennaio 118 I Sala Aiace I Incontro conversazione con Boris Pahor

22 gennaio 118 I Gallerie del progenOI ~naUgUrazione mostra "120 bambini di Bullenhuser- palazzo Morpurgo namm-una carezza per la memoria"
o'

25 gennaio 110.30

~ I I:er le scuole: "Memoria e narrazione Ira stuplottà
Auditorium zanon del male e silenzio di Dio". Conversazione con

Roberto Cazzola

26 gennaio I~.30 e 10.30 per le scuole I Cinema Visionario I "In Sear~h of ~emory" (alle 21 presentazione
21 per il pubblico a cura di Maflo Turello)

27 gennaio 110.30 I Auditorium Zanon IPer le scu~le; "ta Shoah e la c~ltura tedesca".- Conversazlone con Ekkehart Knppendorff

Q ::t""'oo
27gennaio 116 ~ I Palamostre I Incontro su Ondina Peleani

27 gennaio 121 I Palamostre ISpe«acolo teatrale "È beno vivere liberU"

identità e solamente attraverso
il ricordo è possibile dare un
senso alle vittime della storia.
Anche quest'anno il Comune
partecipa alla Giarnata della
Memoria con un proprio proget-
to che si sostanzia di tratti di-
stintivi coerenti con le linee

programmati che e con l'inten-
zione di costruire il presente
sulla base della consapevolez-
za di ciò che è stato».
La manifestazione anche

quest'anno ha il patrocinio del-
la Provincia di Udine e coinvol-
ge Aned, Associazione Italia-
Israele del Friuli, Biblioteca
Joppi, Cec, Css, Centro interdi-
partimentale di ricerca sulla
pace Irene dell'ateneo udine-
se, Istituto friulano per la storia
del Movimento di liberazione,
Mediateca del Visionario, Gal-
leriedel Progetto e Teatro club.

Il primo appuntamento è per
lunedì, alle 18,in salaAiace, do-
ve la Biblioteca Joppi, per il ci-
clo Incantri can l'autore, ha invi-
tato lo scrittore triestino e testi-
mone dell'orrore dei campi di
sterminio BorisPahor. L'incon-
tro sarà moderato dallo stesso
Reitani.

Lunedì 25, alle 10.30, parto-
no le iniziative per le scuole. Al-
lo Zanon gli studenti incontre-
ranno lo scrittore Roberto Caz-
zola, che si confronterà con lo-
ro ponendosi (e ponendo) do-
mande complesse a cui spesso
è difficile dare risposta: per
esempio, come si possa raccon-
tare oggi l'orrore della Shoah o
se si possa parlare al riguardo
di silenzio di Dio.

Doppio appuntamento mar-
tedì 26 (la mattina alle 8.30e al-
le 10.30 per le scuole e la sera
alle 21 per tutto il pubblico con
presentazione di Mario Turel-
lo) al Visionario, dove sarà pro-
iettato il bellissimo In Search oJ
Memory di Petra Seeger, film
biografico, non distribuito in
Italia e arrivato direttamente
dalla Germania.

Dedicato ancora alle scuole
l'appuntamento con Ekkehart
Krippendorff, uno dei maggio-
ri politologi tedeschi, che il 27,
alle 10.30,allo Zanon affronte-
rà con la platea di giovani il no-
do, complesso e difficile, dei
conti col proprio passato nazi-
sta in area germanica e del trau-
ma collettivo che vi è implicato.
Finalededicatoallarievoca-

zione del passato, il 27, alle 18,
al Palamostre, con un incontro
sulla storia della monfalconese
Ondina Peteani, definita da al-
cuni storici «prima staffetta
partigiana d'Italia» e deportata
adAuschwitz. Unafiguraesem-
plare di cui parlerà, assieme al
senatore Silvano Bacicchi, il fi-
glio di Ondina, Gianni. Alle 21,
sempre al Palamostre, andrà in
scena lo spettacolo E bello vive-
re liberi!, ispirato alla biografia
della Peteani scritta da Anna
Di Gianantonio, su ideazione,
drammaturgia, regia e interpre-
tazione di Marta Cuscunà.
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