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COMUNICATO STAMPA
VENERDI: STORIA
Percorsi sul filo della memoria
Si intitola “Venerdì: storia. Percorsi sul filo della memoria” il ciclo di incontri dedicati alla storia
e promossi dalla Biblioteca civica di Bassano del Grappa in collaborazione con le associazioni
A.N.P.I., A.V.L. e 26 Settembre, cui si aggiunge uno spettacolo teatrale, organizzato
dall’Assessorato allo spettacolo, per ricordare al meglio pagine buie della storia italiana, europea
e mondiale.
La ricca programmazione si svilupperà in cinque appuntamenti a partire dal prossimo martedì
24 gennaio, quando al Teatro Remondini, alle ore 21, verrà messo in scena dalla Compagnia
Alma Rosè lo spettacolo “C’era un’orchestra ad Auschwitz”, una rappresentazione intensa e
toccante sul rapporto fra arte e vita, che mette in scena la storia di Fania Fénelon, deportata ad
Auschwitz nel gennaio del 1944, e delle vicende dell’orchestra femminile del campo diretta
dall’intransigente Alma Rosè, nipote di Gustav Mahler, che attraverso la musica permise ai
detenuti di trovare un’ancora di salvezza cui aggrapparsi per dimenticare l’inferno.
Il 27 gennaio, Giornata della Memoria, prenderanno avvio i quattro incontri, che si terranno
tutti di venerdì alle ore 17 nella Biblioteca civica, con la relazione del prof. Paolo Tagini
intitolata “I bambini ebrei di fronte alla Shoah. La resistenza degli innocenti”, cui si
affiancheranno preziose ed inedite testimonianze e video, intervallate da letture curate da
studenti del Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa.
Venerdì 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle
foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il prof. Francesco Tessarolo parlerà di “Trieste, Foibe,
Esodo. La storia del ‘900 al confine orientale” e a lui si affiancheranno dei bassanesi che
porteranno la loro diretta testimonianza di quel tragico esodo forzato.
Venerdì 24 febbraio il professore e scrittore bassanese Paolo Malaguti prenderà spunto dal
suo libro “Sul Grappa dopo la vittoria” pubblicato con successo nel 2009, per raccontare
“storie di povertà e di riscatto”. In questo caso sarà affiancato dagli attori del Cenacolo degli
Scrittori Bassanesi, che leggeranno le pagine più significative del romanzo.
L’ultimo appuntamento è per venerdì 2 marzo quando un’equipe di studiosi guidata dallo
storico bassanese Giovanni Favero, docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, parlerà
di “Rivoluzioni di paese. Gli anni ’70 in piccola scala” con il supporto di testimonianze e video,
anche in questo caso inediti, e delle letture degli attori del Cenacolo Bassanese.
Gli incontri sono tutti ad ingresso libero, mentre lo spettacolo del 24 gennaio al Teatro
Remondini, al costo di 8 euro, va prenotato allo IAT (tel. 0424/524351).

