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remembrance marks
REMARK 
segni di memoria
percorsi tra arte e storia

Dall’ossessione di memoria tradotta nel moltiplicarsi di segni di memoria
all’arte come possibilità di far parlare i luoghi e il passato, senza ideolo-
gia, creando memoria attiva.
Il Novecento europeo è ossessionato dalla memoria dei propri disastri.
Interrogarsi sulle modalità con cui l’arte partecipa e interagisce ai pro-
cessi di costruzione della memoria significa prendere coscienza del gesto
politico sotteso a ogni volontà di memoria e cogliere il gesto poetico teso
a intessere con la memoria del passato la consapevolezza del presente.
Le attività proposte intendono creare un contesto di riflessione indispen-
sabile alla formazione di cittadini che, consapevoli dell’eredità comune
consegnataci dal passato, non rinuncino alla fantasia di creare forme di
cittadinanza condivisa tesa verso il futuro.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno 
della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.
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Mercoledì 24 ottobre
San Giorgetto
piazza Sant’Anastasia

0re 15,00 - 17,00
Inaugurazione
Introduzione tematica:
La memoria del Secondo 
Novecento europeo 
nella sua definizione storica
coordinam. storico e scienti-
fico dell’Istituto per la Storia
della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Bergamo
(ISREC) e Verona (IVRR)

0re 17,30 - 19,30

Apertura delle mostre
tematiche 

Fevoss
via Santa Toscana, 9

ore 20.30
Incontro
Diario di un italiano internato
in Germania
La testimonianza e la ricerca
storica
a cura di IVRR, ISREC, FEVOSS

Spettacoli teatrali

Et jamais je n’invente

Testi di Charlotte Delbo.
IΩ` TEATRO 
Una creazione di E. Ruffini, 
R. Sfragara, N. Zabini.
Produzione : Armilla, Murmure,
Isrec.
Con: Patrizia Romeo, Rosanna 
Sfragara, Francesca Zoppei.
Le parole di Charlotte Delbo (1913-
1985) scrittrice francese deportata
e sopravvissuta ad Auschwitz, sono
luoghi in cui passato e presente si
incontrano, per creare una co-
scienza che rinnovi lo sguardo su
entrambi. La letteratura è l’arma per
dare a vedere i campi e raccontare
l’esperienza, a lungo taciuta, di chi
è ritornato. In scena, tre attrici, tre
corpi per disegnare uno spazio, che
crea eco alle parole di Delbo. E ri-
scoprire il teatro come luogo antico
e perenne dello scambio tragico,
luogo in cui farsi carico di una do-
manda: “Che cosa avete fatto, che
cosa fate della vostra vita?”

Correva l’anno 5703

Uqbarteatro
Daria Anfelli
Storia dell’eroica insurrezione del
Ghetto di Varsavia dell’aprile 1943,
dai racconti di Marek Edelman e
Halina Birenbaum, con materiali vi-
deo fotografici dell’archivio del Mu-
seo Storico Ebraico di Varsavia: Vi-
cende di uomini e donne decisi a
morire combattendo, piuttosto che
farsi trascinare verso un destino
atroce e inevitabile, storia umana-
mente incredibile, ma per nulla en-
fatica, che restituisce ai protagoni-
sti i volti, le parole, gli affetti,
facendoli così vicini a noi da non
poter scordare più i loro visi.

Memoria 
per le nuove generazioni

Narrazione-laboratori-teatro: con-
fronto tra esperienze con cittadini,
ragazzi, insegnanti e operatori in
Italia, Francia, Germania e Polonia.
Incontro aperto alla partecipa-
zione e all’intervento attivo di stu-
denti e insegnanti.

Mostre tematiche
Da mercoledì 24 a martedì 30 ottobre
San Giorgetto, piazza Sant’Anastasia (ingresso libero)

Mostra documentaria fotografica
Luoghi. Quattro campi: la loro storia, la nostra memoria

a cura di E. Ruffini, U. Bendotti, C. Pizzi, V. Bailo, per ISREC
Il percorso propone un intreccio tra materiale documentario 

e fotografie contemporanee di Isabella Balena.

Mostra documentaria fotografica e video 
Poznan Giugno 1956. La città in rivolta

la rivolta operaia del ‘56 WMWN, Poznan (Polonia)

Mostra tavole illustrate per l’albo per l’infanzia
Aurelio mio nonno (Jaca Book, 2009)

di Marco Paci e Francesca Zoppei (Murmure)

Venerdì 26 0ttobre
Teatro Camploy
via Cantarane, 32 

ore 9,30
Spettacolo teatrale 
per le scuole
(gratuito, con prenotazione)
Correva l’anno 5703
Uqbarteatro

0re 11,30
Incontro
Marek Edelman, il guardiano
a cura di L. Dymarski, WMWN
e D. Anfelli, Uqbarteatro

ore 15.30
Intervento
Teatro, Storia e Museografia
per una rappresentazione
della memoria
di F. Bonaccorso, CHRD, Lyon

ore 16,30
Incontro
Quelli d’Oltrecortina:
’56, ’68, ’81. 
La società civile in piazza 
fino al colpo di stato militare 
del 13 dicembre 1981
a cura di Jerzy Majchrzak, 
Lech Dymarski, 
Barbara Fabianska, 
Lech Raczak

0re 21,00
Replica dello spettacolo
(ingresso libero)
Correva l’anno 5703
Uqbarteatro

Sabato 27 0ttobre
IVRR
via Cantarane, 26 

ore 9,30
Intervento
Memoria e identità
di Agata La Terza, IVRR

ore 10,30
Incontro-dibattito
Costruire memoria 
tra arte e politica. 
Il caso del Memoriale 
italiano di Auschwitz,
un’opera sul baratro 
dell’oblio
a cura di ISREC
interventi di: 
E. Ruffini (ISREC) 
E. Pirazzoli (Univ. Bologna) 
L. Mori (Univ. Verona)
Percorso iconografico 
di I. Lanfranconi, Accademia
di Belle Arti di Brera
Video di Lab 80
Partecipano i sindacati edili 
di CGIL (FILLEA), CISL (FILCA),
UIL (FENEAL)

ore 12,30
Conclusioni
La memoria del ‘900 
per il terzo millennio: 
quale sfida?
Incontro dibattito 
con tutti i partecipanti

Giovedì 25 0ttobre
Teatro Camploy
via Cantarane, 32 

ore 9,30
Spettacolo teatrale 
per le scuole
(gratuito, con prenotazione)
Et jamais je n’invente
IΩ` TEATRO

0re 11,30
Incontro su 
Charlotte Delbo 
a cura di E. Ruffini (ISREC) 
e R. Sfragara (Armilla)

dalle ore 15,00
Workshop di scambio

Memoria 
per le nuove generazioni
narrazione-laboratori-teatro

Charlotte Delbo:”Écrire pour
faire un vivant avec un mort”
intervento di C. Lapage
Université de Rennes 2

Ich kam allein
racconto di un’esperienza 
pedagogica, di AlarmTheater

Projekt
scenografie per uno 
spettacolo sulla memoria
a cura di Lech Raczak 
e degli allievi dell’Universitet
Artystyczny di Poznan

0re 21,00
Replica dello spettacolo
(gratuito, posti limitati)
Et jamais je n’invente
IΩ` TEATRO

Mostra di elaborati grafici
giovedì 25 e venerdì 26 ottobre
Teatro Camploy (ingresso libero)

Il Liceo Artistico compone per il 25 aprile
Istituto Nani Boccioni di Verona
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