Comunità Ebraica di Torino
P.tta Primo Levi, 12 - Torino

enti organizzotori

In cosa consiste l’«eredità
di Auschwitz», in un’epoca
in cui il senso del tempo e
il significato delle cose si
basano essenzialmente sulla
comunicazione compiuta dai
mezzi di informazione?
Quale rapporto intercorre
tra quel passato e le memorie
che negli anni sono andate
definendosi? E ancora, esiste
un “buon uso della memoria”?
Mentre gli ultimi testimoni diretti
degli eventi vanno scomparendo,
i temi e le modalità di trasmissione
sempre più si affidano alla
rappresentazione figurata e alle
arti visive. il cinema, il teatro,
la musica e la letteratura
divengono la nuova espressione
della coscienza, a supporto
della storiografia.
Proveremo a parlarne insieme,
ragionando sulle risorse che
i nuovi linguaggi offrono alla
nostra società, per raccontare
gli abissi della nostra storia.

con il contributo di

con il patrocinio di

CONVEGNO - TEATRO - CINEMA - ARTE - LIBRI
INIZIATIVE APERTE AL PUBBLICO E ALLE SCUOLE
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Cura scientifica: Sarah Kaminski, Claudio Vercelli.

QUEL CHE

RESTA di
AUSCHWITZ
Pensieri e linguaggi
contro l’oblio
26 gennaio 2009
Circolo dei lettori
Palazzo Graneri della Roccia
Via Bogino, 9 - Torino

GIORNATA DI STUDI
Ore 9.30
Saluto delle autorità

Consiglio Regionale del Piemonte; Regione
Piemonte; Provincia di Torino; Città di Torino;
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;
Comunità Ebraica di Torino; Goethe InstitutTurin; Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
onlus; Circolo dei Lettori.

MATTINO I sessione

POMERIGGIO II sessione

SERATA Spettacolo teatrale

ALTRI EVENTI

Gli interrogativi di fondo

Gli strumenti e i modi

La Madre

Ore 10.00 - 12.30

Ore 14.30 - 18,00

Ore 21.00

Istituto piemontese per la storia
della resistenza e della società
contemporanea di Torino

Modera: Marco Brunazzi

Modera: Alberto Cavaglion

Circolo dei lettori

(Istituto di Studi Storici Salvemini, Torino)
Stefano Levi della Torre

(Politecnico di Milano)
Tracce e turbolenze.
Note su quello che Auschwitz ci
consegna
Ernesto Ferrero

(scrittore)
Primo Levi antropologo:
istruzioni per il corretto uso
della memoria
Raffaella Di Castro

(Università degli studi della Calabria)
Dare corpo all’assenza.
I testimoni del non-provato

(Università degli Studi di Firenze)
Daniele Rocca

(Università degli Studi di Torino)
Le letterature infernali. Appunti sul
fascismo di carta, di allora come
di oggi
Maria Teresa Milano

(Laboratorio Interculturale Da’at)
La nota dolente: insegnare la
deportazione attraverso la musica
e l’arte
Barbara Distel

(già direttore dell’ex Campo-Museo di Dachau)
Il futuro della memoria. 65 anni
dopo la liberazione del campo di
sterminio di Auschwitz

Luca Rastello

(La Repubblica)
Il senso della catastrofe, ovvero
perché quel che è successo non
è mai capitato

Claudio Gaetani

(Università degli Studi di Macerata)
Immagini e immaginario.
Il cinema nella Shoah
Claudio Vercelli

(Istituto di Studi Storici Salvemini, Torino)
C’è una conclusione? La storia delle
memorie e i linguaggi dei silenzi

tratto da Vita e Destino di Vassilij Grossman
un progetto di Marina Bassani
attrice: Marina Bassani
regista collaboratore: Nicola Berloffa

Un viaggio nella memoria accompagnato da
violino e fisarmonica. L’ultima struggente
lettera di congedo di Anna al figlio, Vitia. Il
primo vestito, il primo libro, la prima fiaba, la
prima lettera del figlio, i ricordi e le immagini
di un mondo ebraico che scompare.
In Ucraina, nel 1941 a Berdicev, Anna
Semënova, medico ebreo russo, costretta a
trasferirsi nella città vecchia insieme agli altri
ebrei, si congeda dall’adorato figlio.

Inaugurazione mostra il 22 gennaio ore 19.00 presso
la caffetteria della Casa del Teatro, con letture a cura
di Onda Teatro dirette da Bobo Nigrone.
Informazioni, orari e prenotazioni:
tel. 011/19740290 - info@ondateatro.it

22 gennaio 2009, ore 18.00
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Circoscrizione 8

Seminario e presentazione dei volumi:
Guido Vaglio (a cura di), Le parole e la memoria: la
memorialistica della deportazione dall’Italia: 19932007, Torino 2007.
Alessandra Chiappano (a cura di), Memorialistica
della deportazione e della shoah, Milano 2009.
Roberto Piperno, Sull’antisemitismo, Firenze 2008.

25 GENNAIO 2009, ore 17.00

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
dal 23 gennaio al 1 febbraio 2009
CASA DEL TEATRO, Corso G. Ferraris n.266 - Torino

La Favola amara
mostra, corso di formazione e letture

Il Laboratorio Da’at, in collaborazione con la
Compagnia Onda Teatro, Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani onlus presenta il progetto interdisciplinare
strutturato su più livelli di utenza. La mostra,
raccontata dagli studenti della Piccola Accademia
del Teatro Ragazzi e dell’Animazione Daniel Lascar
e Alessandra Di Molfetta, rivolta a ragazzi da 9 a 14
anni, e un corso di formazione per insegnanti sulla
didattica della shoah attraverso l’arte e la musica.
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Concerto DEL CORO LA GERLA
direttore: Roberto Bertaina
solista: Giorgio Lombardi

MusicARTeatro
in collaborazione con Goethe-Institut Turin e Museo
Nazionale del Cinema
31 gennaio 2009, ore 21.00
CINEMA MASSIMO, Sala 3, via Verdi 18 - Torino

sonorizzazione dal vivo del film
muto Der Golem
Il Golem (P. Wegener e C. Boese, 1920). Il rabbino
Löw, nella Praga del XVI secolo, mediante formule
cabalistiche, infonde la vita in una statua di argilla
di fattezze umane, per proteggere gli Ebrei minacciati
dall’editto dell’imperatore Rodolfo II. Musiche scritte
e interpretate dal vivo dai Supershock: Valentina
Mitola (basso), Paolo Cipriano (voce, chitarra, flauto)
e Alan Brunetta (batteria e vibrafono).
Ingresso: 5,50 €; prenotazioni: 011.8138574

