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La Giornata della Memoria in
Regione
Mostre, spettacoli e incontri in Friuli Venzia Giulia.
A Trieste la cerimonia alla Risiera di San Sabba

27/01/2015

Oggi ricorre la Giornata della Memoria, che dal 2000, ogni 27 gennaio, il

mondo dedica al ricordo dell’anniversario della liberazione del campo di

sterminio di Auschwitz, per ricordare la tragedia dell’Olocausto e rendere

omaggio a tutte le vittime. Tantissime le iniziative che animeranno varie

località della nostra Regione, dalle celebrazioni ufficiali alle mostre,

passando per gli incontri e gli spettacoli.

A TRIESTE. Il significativo, coinvolgente e articolato programma di

cerimonie, commemorazioni, appuntamenti culturali, mostre e iniziative

riservate alle scuole, promosso dal Comune di Trieste - insieme alle altre

istituzioni, associazioni e realtà attive sul territorio - per il Giorno della

Memoria vedrà il suo apice proprio oggi. Alle 9, a cura della Questura di

Trieste e dell’Associazione Giovanni Palatucci Onlus, ci sarà la

deposizione di una corona d’alloro sulla lapide che nelle carceri del Coroneo

ricorda Giovanni Palatucci. A seguire, alle 9.30, a cura dell’Associazione

nazionale ex deportati di Trieste, dal Coroneo partirà una marcia

silenziosa che raggiungerà la stazione centrale. Alle 10, in via Flavio Gioia,

sarà deposta una corona del Comune di Trieste sulla lapide che ricorda la

partenza dei convogli dei deportati verso i campi nazisti, dal settembre 1943

al febbraio 1945.

Alle 11, nella Risiera di San Sabba, monumento nazionale, si terrà la

solenne cerimonia del Giorno della Memoria 2015. A seguire, alle 12.15, il

giardino di Giarizzole, sarà intitolato a Ondina Peteani (1925-2003)

partigiana deportata ad Auschwitz. Per quando riguarda le iniziative

riservate alle scuole, mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, alle 10,

nell’auditorium del Museo Revoltella di via Diaz 27, spettacolo di teatro

civile per attrice e fisarmonicista ‘Savina. Storia di una madre triestina

deportata nei lager nazisti’. Testo e regia di Giorgio Amodeo, con Tatiana

Malalan e accompagnamento musicale di Neva Kranjec. L’iniziativa è a
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> GIOCA

cura del Comune di Trieste in collaborazione con SKD Tabor -ACS Tabor.

Venerdì 30 gennaio, alle 10, all’auditorium del Revoltella, incontro con

Reinhard Kleist, autore di Graphic Novel e presentazione del volume ‘Il

Pugile’. Presentato da Mario Cerne dell’Accademia del Fumetto,

l’appuntamento è a cura del Goethe Institut in collaborazione con il Comune

di Trieste.

Tra gli appuntamenti culturali, martedì 27 gennaio, alle 16.30 e alle 21, al

teatro dei Fabbri, in via dei Fabbri 2/a, proiezione del film Rosenstrasse di

M.Von Trotta a cura di Goethe Institut e Cinema Teatro dei Fabbri. Alle

16.30, al teatro Miela di piazza Duca degli Abruzzi 3, incontro sul tema

‘Ebrei, antifascismo e resistenza a Trieste’. Interventi di Tullia Catalan e

Roberto Spazzali, con la partecipazione di Renata Colorni e letture di

Roberta Colacino e Maurizio Zacchigna. Appuntamento a cura della

Comunità ebraica in collaborazione con il Comune di Trieste. Ancora alle

20.30, sempre al teatro Miela, lettura dedicata a Vincenzo Gigante, con

Rossana Mola ed Ernesto Rossi, coordinamento Renato Sarti, a cura di

Comune di Trieste e Teatro della Cooperativa Milano. Martedì 27 e venerdì

30 gennaio, alle 19, alla sala Bartoli del politeama Rossetti, spettacolo ‘I

bambini della Risiera’, scritto e diretto da Noemi Calzolari, con Sara

Alzetta, gli allievi dell’Associazione Star TS Lab e Tony Kozina al violino.

Spettacolo a cura del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Star TS Lab e in

collaborazione con il Comune di Trieste.

Per quanto riguarda le mostre, dal 27 gennaio al primo marzo, al civico

museo Revoltella di via Diaz 27, “L’arte vietata 1940. Opere di artisti ebrei

rimosse dalle sale del museo Revoltella”. Inaugurata il 23 dicembre, prosegue

inoltre fino al 31 gennaio, alla Risiera di San Sabba la mostra “Attenzione

stanno arrivando… La mostra dei manifesti antimassonici, Belgrado 1941-1942”

a cura di Comune e Associazione culturale “Cizerouno”.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO.

A UDINE. In occasione del Giorno della Memoria, la Polizia di Stato della

provincia di Udine e l’Associazione nazionale della Polizia di Stato di Udine

commemoreranno gli appartenenti alla Polizia che furono deportati nei

campi di sterminio, da dove non hanno mai fatto ritorno. La cerimonia

prevede la celebrazione di una Santa Messa presso il Tempio Ossario in

piazzale XXVI luglio, che avrà inizio alle 9. A seguire, nel piazzale interno

della Questura, il Questore, il Prefetto, il Presidente dell’Anps di Udine

unitamente ad altre autorità, deporranno una corona alla lapide

commemorativa dei Poliziotti deportati e morti nei campi di sterminio

nazisti.

Il ricco calendario messo a punto dall’amministrazione comunale, già

iniziato nei giorni scorsi, proseguirà fino all’8 marzo. Oggi sono due gli

eventi proposti, uno dedicato alle scuole e l’altro all’inaugurazione di una

mostra fotografica. Come ogni anno viene riproposto, infatti, il reading e il

laboratorio “Una, dieci, cento, mille Shoah”, entrambi curati dall’attrice

Nicoletta Oscuro alla sezione Moderna della biblioteca comunale e dedicata

agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado. Alle 18, invece, aprirà

i battenti alle Gallerie del Progetto di palazzo Morpurgo (via Savorgnana

12) la mostra fotografica “Besa. Un codice d’onore. Albanesi e musulmani

che salvarono gli ebrei ai tempi della Shoah”. L’esposizione, aperta da fino

a domenica 8 marzo, propone un viaggio della memoria riproposto

attraverso le suggestive immagini del fotografo americano Norma

Gershman, che per cinque anni ha percorso l’Albania recuperando le

testimonianze dello straordinario salvataggio che riguardò quasi duemila

ebrei e documentando i ritratti dei salvatori e dei loro discendenti. La

mostra, curata da Istoreco, sarà aperta dal venerdì alla domenica dalle 15

alle 18 e la domenica anche dalle 10.30 alle 12.30.

Nuova proiezione per le scuole, mercoledì 28 gennaio alle 10.15 sempre al

cinema Visionario, con la pellicola “Storia di una ladra di libri” di Brian

Percival (prenotazioni sempre allo 0432 299545). Alle 18 della stessa giornata

nella sala Corgnali della Joppi, infine, Elisabetta Ruffini e Frediano Sessi

presenteranno il libro “Donne ad Auschwitz” di Charlotte Delbo e

pubblicato da Gaspari Editore l’anno scorso.
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Nel programma messo a punto dal Comune, poi, trova posto un’altra mostra,

“Charlotte Delbo. Una memoria, mille voci”, che sarà inaugurata stavolta

venerdì 6 febbraio alle 17.30 nel velario di palazzo di Toppo Wassermann .

L’esposizione, curata dall’Istituto storico bergamasco per la storia della

Resistenza e dell’età contemporanea e promossa dall’Istituto Friulano per la

Storia del Movimento di Liberazione di Udine, in collaborazione con

l’Università e la Scuola Superiore della Università degli Studi di Udine,

resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 fino a domenica 8 marzo

(per info e prenotazioni per visite guidate 0432 295475).

Ultimi, ma non certo in ordine di importanza, gli incontri intitolati “Il

tempo e l’ebraismo”, tutti dedicati alla cultura ebraica e proposti da Rac

Ariel Haddad a palazzo Morpurgo lunedì 9, 16 e 23 febbraio e lunedì 9

marzo, tutti con inizio alle 17. Per tutte le informazioni è possibile contattare

il PuntoInforma del Comune di Udine telefonando allo 0432 414717 o

inviando una email a puntoinforma@comune.udine.it. Per le proiezioni

cinematografiche è possibile contattare direttamente il Cec o Euritmica per

quanto riguarda il concerto di Gilad Atzmon.

QUI IL CALENDARIO UDINESE.

A PORDENONE. Le celebrazioni ufficiali iniziano alle 10 in piazza Maestri

Del Lavoro, con la deposizione della corona al Monumento al deportato

intervento del Presidente della Provincia, Claudio Pedrotti, indirizzi di

saluto dell’Amministrazione Comunale di Pordenone e del presidente

provinciale dell'Associazione Italia – Israele e testimonianza del presidente

provinciale Associazione nazionale ex deportati politici. Alle 10.30,

corteo verso la sede della Provincia di Pordenone, corso Garibaldi e

deposizione della corona presso la targa commemorativa “Giorno della

Memoria”. Alle 11, nella sala consiliare della Provincia di Pordenone

consegna di una medaglia d’onore e proiezione del filmato “Mauthausen: il

neonauta”, in collaborazione con la Sezione di Pordenone dell’Aned.

Anche quest'anno Cinemazero celebra il Giorno della Memoria, ma ne

rafforza e estende la proposta di matinée dedicati anche a San Vito al

Tagliamento, grazie alla collaborazione con Pro Sanvito e Comune, e a

Sacile, grazie alla collaborazione con Comune di Sacile. Infatti, oltre al film

uscito in occasione di questa importante ricorrenza, ‘Corri, ragazzo corri’ di

Pepe Danquart – tratto dall’omonimo best seller di Uri Orlev, che tutto il

pubblico potrà vedere a Cinemazero martedì 27 alle 18.45 -21.15 e mercoledì

28 alle 16.15 - 18.45 - 21.15 – la proposta per le scuole comprende dei classici

come ‘Jona che visse nella balena’ ,  ‘La chiave di Sara’ ,  ‘Storia di una

ladra di libri’. Si segnala, inoltre, la cortese partecipazione ai matinée della

dottoressa Monica Emmanuelli (Istituto Friulano per la Storia del

Movimento di Liberazione di Udine) e del dottor Emanuele D'Antonio

(Università degli Studi di Udine) che interverranno sui temi e le ragioni del

Giorno della Memoria.

‘Corri, ragazzo corri’ affonda le sue radici in un’incredibile storia vera datata

1942. “È la storia dell'impietosa brutalità di qualsiasi guerra e dei suoi

traditori, informatori e approfittatori. Ma è anche la storia di quanti

riuscirono ad elevarsi al di sopra delle uccisioni sistematiche di uomini e

donne che, rischiando la loro vita, aiutarono coloro che altrimenti non

sarebbero sopravvissuti” dice il regista, evidenziando il compito più

importante che hanno in comune le opere scelte, e che ancora oggi si

dimostra più necessario che mai ribadire con forza.

Questi appuntamenti con l’Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone, il

Liceo Scientifico "Le Filandiere" San Vito al Tagliamento, l’I.S.I.S. Paolo Sarpi

di San Vito al Tagliamento, il Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti,

l’Istituto Tecnico Superiore "J.F. Kennedy" e l’I.S.I.S. “L. Zanussi” di

Pordenone, e l’Istituto D'istruzione Superiore Statale "Giuseppe Marchesini"

di Sacile hanno già registrato il sold out, ma le iscrizioni sono aperte (per

informazioni e prenotazioni scrivere a didattica@cinemazero.it).

A GORIZIA. Il museo della sinagoga di Gorizia possiede una delle più alte

testimonianze a livello artistico lasciate da un deportato nei campi di

concentramento. Nel 1997 il pittore goriziano Anton Zoran Music, internato

a Dachau nel 1944, donò al costituente museo, grazie all'interessamento

dell'allora presidente del Lions Club, Gianluigi Devetag, tre acqueforti del
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ciclo “Non siamo gli ultimi”, portato all’attenzione internazionale con la

mostra alla Galerie de France di Parigi nel 1970. A questo lascito si abbina la

donazione da parte dell'artista al Comune di Gorizia di quattro tele, due

delle quali sempre dedicate alla memoria degli anni di Dachau, che il grande

artista di fama mondiale volle donare alla sua città che lo insigniva proprio

nel 1997 della cittadinanza onoraria.

Emanuela Uccello, storico e critico d'arte, conservatrice del Castello di

Gorizia e responsabile dell'Ufficio attività espositive del comune, introdurrà

questo importante periodo della produzione pittorica di Music presentando

anche le opere meno note presenti nella Pinacoteca del Palazzo Municipale

nella conversazione che si terrà martedì 27 gennaio presso la sinagoga di

Gorizia (via Ascoli 19) alle 18 in occasione del Giorno della memoria, a

testimonianza che "le opere sopravvissute raccontano la storia". L’incontro è

organizzato dall’Associazione Amici di Israele in collaborazione con il

Comune di Gorizia all’interno del progetto La Shoah dell’arte, promosso

dall’ECAD (Ebraismo Culture Arti Drammatiche) di Roma col patrocinio del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’UCEI (Unione Comunità

Ebraiche Italiane), progetto al quale aderiscono i più prestigiosi musei e

gallerie e fondazioni pubbliche e private di Italia.

A MONFALCONE. In occasione della Giornata della memoria il Comune di

Monfalcone ricorderà oggi le vittime dell'Olocausto con una cerimonia

commemorativa, alle 10, al Cippo dei Deportati nel Cimitero di via XXIV

maggio, dove sarà deposta una corona d'alloro. Intanto prosegue l'apertura

della mostra ''Ricordiamo... perché non accada mai più'' al Palazzetto Veneto

di via S. Ambrogio. La mostra rimarrà aperta fino al 6 febbraio da lunedì a

venerdì dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.
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