
Cultura e spettacoli

PIACENZA - Auschwitz non lo ha
conosciuto direttamente, ma at-
traverso i racconti dei suoi geni-
tori. Nava Semel è una di quelle
donne che compongono la co-
siddetta “seconda generazione
dell’olocausto”: i suoi genitori
hanno vissuto il dramma del
campo di sterminio, sono so-
pravvissuti e hanno cercato di ri-

costruirsi una vita. Di questo
parlerà Nava Semel oggi alle 16
nella sala del Consiglio della Pro-
vincia di Piacenza durante l’in-
contro aperto agli studenti pia-
centini e organizzato in occasio-
ne delle celebrazioni della Gior-
nata della Memoria.

La scrittrice israeliana presen-
terà a Piacenza il suo ultimo li-

bro Testastorta: la storia dell’o-
pera è ambientata in Piemonte
nel 1943, sotto l’occupazione na-
zista, e racconta la storia di Mad-
dalena, una giovane cantante
d’opera cattolica, di sua madre e
suo figlio Tommaso. Maddalena
cerca di salvare la vita di Salomo-
ne Levi, l’uomo che ama e che è
un musicista ebreo di Torino, na-

scondendolo nel suo villaggio in
Piemonte. L’incontro, al quale
interverrà il presidente del Con-
siglio provinciale Roberto Pa-
squali, sarà introdotto da Maria
Grazia Falcone: con questo ap-
puntamento proseguono gli ap-
puntamenti con i testimoni del-
l’olocausto che la Provincia ha i-
niziato un anno fa, sempre per la
Giornata della Memoria, con U-
ri Orlev. Per quanto riguarda Na-
va Semel, la scrittrice è tra le più
importanti figure della letteratu-
ra israeliana contemporanea e
nella realtà culturale del Paese.

Parab.

La scrittrice
israeliana Nava
Semel oggi
incontra gli
studenti
piacentini

Nava Semel incontra gli studenti
Oggi alle 16 la scrittrice nella sala del Consiglio provinciale

VIA TORTONA - PIACENZA - INFO: 338.9108062

CAPRICECAPRICE CLUBCLUBCAPRICE CLUB
c.27.01.14

QUESTAQUESTA
SERASERA
QUESTA
SERA MATTEO TARANTINOMATTEO TARANTINOMATTEO TARANTINO

PIACENZA - Al grande Gino Bar-
tali che, in silenzio, pedalando
sulla sua bicicletta, salvò la vi-
ta ad almeno 800 ebrei. Tour de
vie, lo spettacolo messo in sce-
na al San Matteo dal Teatro del-
la Memoria della Scuola Anna
Frank, è stato dedicato proprio
a lui, al “Giusto tra le Nazioni”.
Un riconoscimento questo, ar-
rivato nel 2013 direttamente
dallo Yad Vashem di Israele.

Come riuscì, il grande Gino,
a salvare tutte quelle vite uma-
ne è stato ben spiegato duran-
te lo spettacolo teatrale. Barta-
li, infatti, rispose alla chiamata
del cardinale Dalla Costa im-
pegnato a salvare la comunità
ebraica fiorentina, e accettò di
trasportare falsi documenti d’i-
dentità nascosti nella biciclet-
ta mentre si spostava da una
località all’altra con il pretesto
degli allenamenti. Nessuno a-
vrebbe mai fermato il grande
Gino in sella alla sua bicicletta
e così, spinto dalla convinzio-
ne profonda che il rischio si ac-
cetta se è la cosa giusta da fare,
Bartali riuscì a strappare dalla
Shoah più di 800 persone.

Ma il suo contributo silen-
zioso non si fermò qui. Assie-
me al cugino Armandino, Bar-
tali trovò il modo di nasconde-
re e salvare una famiglia di a-
mici ebrei, i Goldenberg. E’ sta-
to grazie alla testimonianza di
Giorgio Goldenberg se questo
aspetto della vita di Bartali, co-
lui che diceva “il bene si fa, ma
non si dice”, è venuto allo sco-
perto. E così in Tour de vie è
stato rappresentato, in un rit-
mico alternarsi, la grande im-
presa di Bartali e l’avvento del-
le leggi razziali in Italia. Da una

parte uno dei più grandi spor-
tivi (e dei più grandi uomini)
che l’Italia abbia mai avuto e
dall’altra la perdita dei diritti u-
mani, l’incubo e la tragedia
della Shoah.

Il pubblico è stato proiettato
nel periodo a cavallo della se-
conda guerra mondiale anche
grazie ad alcuni filmati origina-
li dell’epoca, alcuni della Rai

intenta a trasmettere le impre-
se del ciclista Gino Bartali e al-
tri dell’archivio Luce in cui il
Duce veniva acclamato dalla
folla. Un aspetto messo ben in
evidenza dallo spettacolo è sta-
to quello dell’indifferenza.
L’indifferenza con la quale la
stragrande maggioranza della
popolazione ha accolto le leggi
razziali del regime fascista.

«I rigurgiti nazi-fascisti esi-
stono ancora ed è per questo
che bisogna tenere bene a
mente quello che è stato per-
ché non ricapiti mai più» ha
detto l’assessore Giulia Piroli.
«Credo che tutti abbiamo letto
ciò che è successo a Roma, do-
ve delle teste mozzate di maia-
le sono state fatte recapitare al-
la Sinagoga».

Tour de vie ha raccolto lun-
ghissimi applausi dal pubblico
del San Matteo. Applausi dav-
vero meritati sia per gli attori
(Cristiana Alberici, Andrea Ca-
taldi, Loredana Chicoli, Fer-
nando Hall Balcazar, Kamal
Laftomi, Roberto Lovattini, E-
lena Lucchini, Ida Massucco,
Franca Molinari, Gianluca Par-
moli, Sara Solenghi e Monica
Zanon), sia per il montatore
Andrea Cataldi e infine per le
due registe Barbara Beltrani e
Ughetta Percivalli. «Non siamo
professionisti, ma docenti, ex
docenti, ex allievi e genitori -
ha detto Percivalli - cerchiamo
di trasmettervi delle emozioni
e la bellezza dello stare insie-
me. D’altronde l’“Anna Frank”
è una scuola di quartiere di-
ventata ciò che è grazie alle
persone. Permettetemi di ri-
cordare, in questa occasione,
Arcangelo Dimaggio». «Questa
sera testimoniamo la nostra
convinzione - ha detto la presi-
de Cristina Capra - che un or-
rore del genere non debba ac-
cadere mai più».

Nicoletta Novara

Sopra due
momenti dello
spettacolo “Tour
de vie”.A sinistra
il pubblico al
Teatro San
Matteo (foto
Cavalli)

▼OGGI ALLE 17

“Il canto di Israele”
alla Sala dei Teatini
PIACENZA - E’ confermato per
oggi pomeriggio alle 15.30
nella Sala dei Teatini (e non
al Teatro Municipale come
previsto inizialmente) il
concerto Il canto di Israele
organizzato dalla Fondazio-
ne Teatri in occasione della
Giornata della Memoria: l’e-
vento, a ingresso gratuito,
rientra nell’ambito della sta-
gione Ricorrenze in musica -
Festività al Municipale e trae
il titolo dall’omonima inci-
sione discografica del mae-
stro Riccardo Joshua Moret-
ti, che sarà voce narrante e
interprete al pianoforte in-
sieme a Spazi Sonori En-
semble formato dai solisti
della Filarmonica Toscanini
Sandu Nagy (flauto), Danie-
le Titti (clarinetto), Mihaela
Costea (violino), Diana
Cahanescu (violoncello),
Luca Reverberi (fagotto), Al-
berto Farolfi (contrabbasso)
e Gianni Giangrasso (per-
cussioni).

Per quanto riguarda il pro-
gramma, il concerto si aprirà
sulle note di Danza Chassi-
dica 1 per continuare poi
con l’esecuzione di La notte
della Shoah, Chassidica Trio,
Niggun, Melodika, Bambola
meccanica, Mitzvà, Shalom,
Elì, Elì e Danza Chassidica 3.

«L’unica possibilità per e-
sprimere un pensiero più in-
tensamente rivelatore su
quello che sia stata vera-
mente la Shoah è il “canto”
inteso come espressione pu-
ra del nostro cuore» ha spie-
gato al proposito Moretti
che è uno dei più noti com-
positori di musica ebraica.
«Il concerto in programma
prevede un viaggio tra le pie-
ghe della tradizione musica-
le ebraica che farà da corol-
lario ad un racconto incen-
trato sulla storia della famo-
sa violinista Alma Rosé, uc-
cisa come gli altri sei milioni
di ebrei ad Auschwitz-Birke-
nau».

b. pa.

GIORNATA DELLA MEMORIA - Al Teatro San Matteo applausi per “Tour de vie”, lo spettacolo messo in scena dalla scuola “Anna Frank”

Il grande Gino Bartali
che salvò tante vite
Ritratto di un “uomo giusto” in bicicletta 
nell’incubo e nella tragedia della Shoah

Da Primo Levi alla musica klezmer
Letture di Serena Groppelli accompagnate da Muzikobando

PIACENZA - Una sedia imbottita,
un tavolino con qualche libro e
una vecchia radio, le valigie a-
perte con dentro ben poco, so-
lo qualche vecchia foto. Il pic-
colo palcoscenico del Teatro
San Matteo si è trasformato in
un salottino di settant’anni fa
per celebrare la Giornata della
Memoria: al centro della scena,
seduta sulla seggiola e circon-
data dal suo microcosmo im-
poverato, Serena Groppelli si è
domandata “se questo è un uo-
mo”. Attorno a lei, per rispon-
derle con i violini, le fisarmoni-
che, le viole, i bravi strumenti-
sti di Muzikobando, che i pia-
centini hanno avuto occasione
di conoscere e apprezzare già
svariate volte in queste settima-
ne. I più giovani invece li hanno
ascoltati per la prima volta l’al-

tra mattina: il merito va tutto
all’Isrec che in collaborazione
con l’associazione “Banda Lar-
ga” ha organizzato per alcune
classi di scuole piacentine uno
spettacolo-concerto dedicato
alla memoria e accompagnato
dal repertorio klezmer.

Valentina Soncini alla viola e
voce, Gian Andrea Guerra al
violino, Massimo Lamberti alla
chitarra, Bruno Orlandi alla fi-
sarmonica e Fabio Crespiatico
al contrabbasso hanno dunque
proposto i brani ora allegri ora
nostalgici dell’antico repertorio
musicale ebraico: quattrocen-
to anni di note si sono alterna-
te in poco più di un’ora di rac-
conto intessuto di musica e pa-
role. Queste ultime sono state
quelle, immortali e ben note,
che spesso vengono riproposte

quando si parla di olocausto:
Serena Groppelli ha letto una
ricca e ben azzeccata silloge di
brani tratti da Se questo è un
uomo di Primo Levi, scelta al-
l’occorrenza da Carla Antonini
dell’Isrec. Proprio a lei fra l’altro
è spettato fare gli onori di casa
all’inizio della mattinata: «Il ri-
cordo è efficace solo se rimedi-
tato» ha spiegato Antonini do-
po avere ringraziato il Comune
e la Provincia di Piacenza che
hanno sostenuto l’evento. «Ab-
biamo dunque pensato di pro-
porre un appuntamento di mu-
sica e parole che potesse risul-
tare accessibile e adatto ai ra-
gazzi delle scuole presenti, che
sono la “Calvino”, la “Carducci”,
l’“Anna Frank” e la scuola di Vil-
lanova: è una storia pesante,
questa, ma neessariamente de-

ve essere conosciuta. Anche
Piacenza la visse: nel nostro
territorio gli ebrei erano già sta-
ti in parte cacciati al tempo dei
Farnese, mentre quelli rimasti
si erano perfettamente integra-
ti nella comunità a partire dal-
l’unità d’Italia. Eppure la sop-
pressione, la denucia e l’appli-
cazione delle leggi razziali ven-
nero fatte in modo capillare».

L’esito è quello che Groppel-
li ha letto con passione e dispe-
razione: l’internamento nel
campo, la disumanizzazione, la
lotta per salvarsi, la liberazione
infine accompagnata dalle mu-
siche di preghiera, dai canti di
fede e di speranza ma anche di
festa che i Muzikobando han-
no meravigliosamente esegui-
to.

Betty Paraboschi

Spettacolo
per le scuole

Serena Groppelli con Muzikobando al Teatro San Matteo (foto Cavalli)
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