
Casa della MeMoria in Collaborazione 
Con aned, anei, anpi, FiaMMe Verdi, Cgil, Cisl, Uil

26 gennaio 
ore 18.00 - Auditorium San Barnaba 

Cinque verbi per uscire da Auschwitz 
Una lezione di Haim Baharier
Introduce Emanuela Zanotti

nUoVa libreria rinasCita - Casa della MeMoria

29 gennaio
ore 17.30 - via della Posta, 7
Spettacolo musicale e letture

Piccole storie
di e con Giorgio Cordini

Casa della MeMoria in Collaborazione Con 
assoCiazione “24Marzo”, liCeo “de andrè” 

2 febbraio
ore 18.00 - Teatro Sancarlino, corso Matteotti 6/a

Totalitarismi senza confini
da Auschwitz ai desaparecidos di Plaza de Mayo
Intervengono Vera Vigevani, Esther Puletti - Introduce Laura Micheletti 

nUoVa libreria rinasCita - Casa della MeMoria

17 febbraio
ore 20.30 - Teatro Sancarlino, Corso Matteotti, 6/a

Presentazione del libro di Marco Belpoliti

Primo Levi di fronte e di profilo
Intervengono l’Autore, Giuseppe Lupo
Rolando Anni
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Haim Baharier, pensatore e studioso di ermeneutica biblica, è nato nel 1947 a 
Parigi da genitori di origine polacca reduci dai campi di sterminio. Allievo di Léon 
Askenazi e di Emmanuel Lévinas, è stato vicino al maestro hassidico Israel di Gur. 
Ha pubblicato La genesi spiegata da mia figlia (2006), Il tacchino pensante (2008) 
Le dieci parole (2011), Qabbalessico (2012) e La valigia quasi vuota (2014).

Giorgio Cordini, il CD “Piccole Storie”, è dedicato al ricordo di episodi che hanno 
segnato la vita di persone coinvolte loro malgrado in vicende della Seconda guerra 
mondiale, come l’incendio di Cevo e il mitragliamento della motonave Iseo. I brani si 
ispirano alla tradizione della canzone d’autore. L’aspetto letterario è messo in risalto 
da Luisa Moleri, autrice della maggior parte dei testi dei brani. 

Vera Vigevani, nata nel 1928 emigrata a 10 anni in Argentina a causa delle 
leggi razziali. lavorò come giornalista all’ANSA di Buenos Aires. Sua figlia Franca 
scomparve a 18 anni nel 1976. Di lei si seppe poco tempo fa, quando una donna 
sopravvissuta al campo di concentramento dell’ESMA le ha raccontato tutto. La sua 
storia è stata resa nota dalla web serie “Il rumore della memoria. Il viaggio di Vera 
dalla Shoah ai desaparecidos”, regia di Marco Bechis. 

Esther Puletti, sorella di Guido Puletti sequestrato durante la dittatura argentina nel 
1976 e morto in Bosnia nel 1993 in una missione umanitaria.

Marco Belpoliti insegna Sociologia della letteratura e Letteratura italiana presso 
l’Università di Bergamo, saggista e scrittore, ha curato le opere di Primo Levi e 
pubblicato diversi libri. L’ampio volume entra nei molteplici mondi di Primo Levi, si 
muove in profondità nei contenuti, nell’immaginario, nelle passioni per capire l’opera 
di uno degli autori decisivi del XX secolo.

Giuseppe Lupo insegna letteratura italiana contemporanea presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano e Brescia.

Emanuela Zanotti, giornalista e scrittrice.

Laura Micheletti, docente al liceo “De André”.

Rolando Anni, comitato di presidenza Casa della Memoria.

Per informazioni rivolgersi a:

Casa della MeMoria
Via Crispi, 2 - 25121 BRESCIA
Tel. 030.2978253 - Fax 030.8379440
casamemoria@libero.it -  CasaMemoria Piazza Loggia


