
 

    A.N.E.D. Torino     

mercoledì 23 gennaio, 
 

Ricordi Fuoriusciti 
 

Recita unica, serata unica, alle 21, al Teatro Don Bosco di Rivoli 
(a Cascine Vica, zona corso Francia), via Stupinigi 1. 

Io non potrò andare, ma avendolo già visto ad ottobre mi sento di suggerirlo, non senza 
qualche indicazione introduttiva. 

Si tratta di una felice accoppiata musica e parole: dal vivo sul palco il gruppo degli Yo Yo 
Mundi a scaldare le voci narranti di un uomo e una donna, ottimi attori. La storia è la nostra 

storia: sprazzi di ventennio nel ricordo di Rosselli, Gramsci, Gobetti e Salvemini...nord, 
centro, sud e isole in ordine sparso. Spettacolo nato all'interno della rassegna di incontri e 
dibattiti "Quando la libertà è altrove" tenutasi lo scorso autunno. Spettacolo di memoria, 

sofferente, contro l'indifferenza e il qualunquismo, in una città che sta cambiando ancora una 
volta pelle... 

Se potete andate! 
L'attrice è Tatiana Lepore, una mia amica di infanzia: magari portatele dei fiori, amici. 

Grazie Cesare Rivalta 
Per dettagli consiglio i seguenti link: 

 
http://www.nuovasocieta.it/2008/01/18/ricordi-fuoriusciti-ricordi-e-musica-per-esuli-di-ogni-tempo/  

 
http://www.localticket.it/comersus/store/comersus_g2t_list_tickets.asp?idE=5&idT=2&idL=1&idO

=1&IdD=8  
 



 
         

 
Spettacolo sul giorno della memoria:  

LE DONNE DI PIAZZA JUDEN 
Regia: Pietro Nevolo 

Interpreti: Monica Di Marco, Patrizia Papandrea, Francesca Jemma, Tilli Costa Bioletti  
Direzione tecnica: Alessandro Rada 

Testo 
"forte", scritto nel 1999 da Marco Nuvoli e portato, per la prima 

volta, sulla scena da Artemedia Teatro, "Le donne di piazza Juden" 
porta il dolore e la memoria di un popolo oltre lo spazio della scena  

e, ancora una volta, il ricordo diventa testimonianza e monito, 
affinché le pagine della Storia non siano mai più scritte con l'odio. 

 
altre informazioni sono sul sito www.arte-media.it 

 
26/01/2008 ore 10:45 e 11:45 

Istituto scolastico comprensivo 
Via Matteotti 10/A 

Coccaglio (BS) 

27/01/2008 ore 16:00  
Centro d'Incontro 

Via Roma 12  
Candiolo (TO) 

 
28/01/2008 ore 10:30  

Sala Negarville 
Via Negarville 30/2  

Torino 

 
 



 
         

 
Progetto Diamo un futuro alla memoria 2008 
www.progettomemoria.altervista.org 

 
Mostra interattiva Qui non ho visto nessuna farfalla 

dal 22 al 31 gennaio 08 
Centro di quartiere Alfonso De Nicola 

Nocera - SA 
orari 9.00/13.30 e 16.00/19.00 

prenotazioni presso IPSAR Nocera - tel.0815175999 
 
 

Ugo Foà, testimone delle persecuzioni antiebraiche 
incontra gli studenti 

lunedì 28 gennaio 08 
ore 10.00 Liceo Scientifico Genoino, Cava de' Tirreni - SA 

ore 12,00 IPSAR,  Nocera Inferiore - SA 
 
 

Mostra Sterminio in Europa tra due guerre mondiali 
dal 28 gennaio al 9 febbraio 08 

Scuola Media Giovanni XXIII, Cava de' Tirreni - SA 
orari 9.00/13.00 

prenotazioni presso Scuola Media Giovanni XXIII - tel. 089 464467 
 
 

La memoria sognata 
Spettacolo teatrale a cura de "il velo di Maya" 

con gli alunni della V A della Scuola Primaria S.Antonio di Pontecagnano 
Teatro San Paolo 

Pontecagnano - SA 
ore 10.30 

 
         

 
Sala Auditorium della Discoteca di Stato - Palazzo Mattei di Giove 

Via Michelangelo Caetani 32 - Roma 



 

--La Shoah in colonia 

La deportazione degli ebrei di Rodi 

Proiezione del film documentario 

L'Isola delle rose, la tragedia di un paradiso 

Regia: Rebecca Samonà; Italia, 2007; durata: 52' 

vedi allegati 
 

         
 

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione "Brigata Oreste" 
Giornata della memoria, 

la sezione A.N.P.I. di Arquata Scrivia (AL) 
organizza, in collab orazione con il Comune e con l'ISRAL, 

 
una mostra didattica dal titolo 

 
"La vita è Bella" 

ideata e  curata da Ando GILARDI, partigiano, giornalista scrittore, fotografo di fama 
internazionale, 

fondatore della "Fototeca Nazionale Gilardi" con sede in Milano. 
La mostra ha per tema la deportazione e lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti. 

Inaugurazione 
Sabato 26 Gennaio alle ore 16.00 

presso il salone polifunzionale dell'ex azienda "juta", 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Arquata Scrivia. 

-          
 

Alessandria. 
A Palazzo Guasco, giovedì 24 gennaio, alle ore 15,30, 

convegno 
" Kai jas ame, romale? Dove stiamo andando, Rom?", 

aperto dal Roberto Placido, vice presidente del Consiglio regionale; 
Paolo Filippi, presidente della Provincia di Alessandria, 

Piercarlo Fabbio , sindaco di Alessandria e 
Carla Nespolo, presidente dell'Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria. 

Interverranno 
Marco Revelli, docente di Scienza della Politica all'Università del Piemonte Orientale e 

Rosa Corbelletto, dell'Università di Torino; 
Mosé Carrara Sutor, della Scuola di studi e scienze sociali di Parigi; 

Alphonse Bouchon BOÏ, artista Rom. 
Coordinerà i lavori Luciana Ziruolo , 

con conclusioni di Mauro Bonelli, direttore dell'Istituto. 
 



 
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 

RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI 
www.israt.it 

L'Israt e il Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Valori della 
Resistenza e della Costituzione Repubblicana, con il patrocinio degli 

Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune 
organizzano, in occasione della Giornata della Memoria 2008 

un convegno dedicato a 
 

Lager: vittime dimenticate 
 

VENERDI', 25 gennaio ore 10,00-13,00, 
presso il Salone del Centro Culturale San Secondo (Via Carducci, 22) di Asti. 

Sono previsti gli interventi di: 
 

Paola Barracano (Associazione Italiana Zingari Oggi), 
Porrajmos, la distruzione degli zingari 

Claudio Vercelli (Istituto Salvemini di Torino), Per un nuovo ordine europeo: il futuro dei popoli slavi 
nell'Europa nazificata 

Nicoletta Fasano (Israt), Triangoli rosa: gli omosessuali nei Lager 
Graziella Ventimiglia (Israt), In nome della razza: il progetto Lebensborn e il progetto eutanasia 

 
 
 

l'A.N.E.D. è un'associazione senza fini di lucro  
che riunisce i superstiti dei Campi di sterminio e i familiari dei Caduti,  

senza distinzione di fede religiosa o di convinzione politica.  
mail: aned.torino@gmail.com   www.deportati.it  

casella mail curata da Primarosa,  
primarosa_pia@yahoo.it  

figlia di Natale Pia, kz 115658 Mauthausen -Gusen  
e nipote di Vittorio Benzi kz 115373 caduto a Gusen a 17 anni,  

Biagio Benzi kz 43493 Flossembürg   
e Giovanni Benzi, kz 7332 Bolzano,  

tutti partigiani vittime del rastrellamento nella zona di Nizza Monferrato del 3 dicembre 1944.  
Si stima che in Italia i deportati per ragioni razziali siano stati 7500, quelli per ragioni politiche 

35000. 
 
 
 


