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In copertina:
Particolare del disegno di uno dei bambini internati 
nel campo di concentramento di Terezin 1944.



GIOVEDÌ 23 GENNAIO
ore 21 CTM
Moni Ovadia in Cabaret Yiddish
un viaggio alla scoperta della cultura yiddish: la lingua, la musica, la storia che sfugge il dramma e trova la 
forma del racconto e si muove tra note che ricordano come la vita si componga di luci e ombre
Ingresso a pagamento - Info: www.cipiesse-bs.it

LUNEDÌ 27 GENNAIO 
ore 8.10-13 Sala civica Italo Calvino
proiezione del film per tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado “G. Perlasca”
Train de vie - Un treno per vivere 
di Radu Mihăileanu - Francia, Belgio, Romania, Israele, Paesi Bassi, 1998

ore 20.45 Sala Emeroteca - Biblioteca comunale
Corrispondenze: 
quando la Storia entra nel destino individuale e lo stravolge
Irene Nemirovski e Etty Hillesum: diari e lettere scampati allo sterminio
Relatrice Anna Bertolino - Lettrici: Eliana Mor ed Elisa Pasini
Interverrà per un breve saluto il responsabile provinciale dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex Deportati 
nei campi nazisti) Sig. Agide Gelatti
Irene Nemirovsky - Scrittrice ucraina nata a Kiev nel 1903, morì ad Auschwitz il 17 agosto 1942.
Fu deportata nel luglio del 1942 ad Auschwitz. La figlia maggiore, Denise, ha conservato per 50 anni senza 
guardarlo il quaderno con il manoscritto di Suite française, pensando che fosse un diario. La pubblicazione 
del romanzo nel 2004 ha permesso la riscoperta della grande scrittrice 
Etty Hillesum - Scrittrice olandese nata a Middelburg nel 1914, morì ad Auschwitz nel novembre del 1943. 
Nel 1942, lavorando come dattilografa presso il Consiglio Ebraico, pur avendo la possibilità di salvarsi, decise di 
condividere la sorte del suo popolo. Il 7 settembre 1943 fu deportata ad Auschwitz. Attraverso la lettura delle 
Lettere e del Diario (1941-1943) scopriamo il profondo percorso di ricerca interiore della scrittrice

MARTEDÌ 28 GENNAIO
ore 21 Sala civica Italo Calvino
Un uomo 
di e con Sergio Mascherpa - produzione Associazione Teatro Laboratorio di Brescia
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Sono parole di Primo Levi. Ne vogliamo raccoglie-
re il testimone per ricordare quella tragedia e per conoscerne anche altre: Holodomor in Ucraina, Armenia, 
Guatemala, Cambogia, Bosnia, Burundi. Che significa esattamente la parola Genocidio?

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO
ore 14 Sala Emeroteca - Biblioteca comunale
La repubblica delle farfalle
il romanzo dei ragazzi di Terezin
L’autore Matteo Corradini incontra alcuni ragazzi della Scuola “G. Perlasca”
Nel ghetto di Terezín vissero circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in 
vita 142. A Terezín c’era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Ogni venerdì 
sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che 
fu chiamato Vedem (Avanguardia) e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso 
l’ultima destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di lottare e restare vivi. Molte 
pagine del Vedem sono conservate al Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per 
raccontare una straordinaria forma di resistenza

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito 
eccetto lo spettacolo di Moni Ovadia


