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Comunicato Stampa
Le iniziative per il Giorno della Memoria
Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale, il
Comune di Novi Ligure ha organizzato una serie di iniziative culturali.
Dal 23 gennaio, presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 66) è allestita una
rassegna bibliografica che può essere visitata nei consueti orari di apertura. I
numerosi testi sono a disposizione degli studenti e degli insegnanti anche per lavori
di gruppo in sede (info: 0143.76246).
Sempre martedì 23 gennaio (ore 21), nella Sala Conferenza della Biblioteca Civica,
è in programma un concerto di musica klezmer proposto dal Rhapsodija trio. Il
gruppo nasce a Milano nel 1993 grazie all’incontro tra Maurizio Dehò e Gian
Pietro Marazza, musicisti attivi da più di un ventennio in ambiti diversi, conosciuti
anche come collaboratori e arrangiatori della maggior parte degli spettacoli di Moni
Ovadia. Luigi Maione, musicista di esperienza più che ventennale, li affianca nel
1998. La formazione alterna un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero a
partecipazioni discografiche, apparizioni televisive, collaborazioni in ambito teatrale
e cinematografico.
Infine, giovedì 25 gennaio (ore 10) presso l’Aula Magna del Liceo Amaldi si
svolge un incontro con gli studenti novesi dal titolo “Tracce di memoria, echi di
storia”. Più che una lezione di storia, l’iniziativa vuole essere una condivisione
della storia attraverso le parole e le immagini. Nel corso della mattinata il relatore,
Claudio Vercelli, parlerà al pubblico proiettando una serie di immagini
significative ed evocative. Francesco Parise, di Teatrolab, darà voce a brani di
lettere e testimonianze di deportati. All’incontro parteciperà anche l’Assessore alla
Cultura Guido Firpo.
Si richiede prenotazione via fax (0143/72592 Sig.ra Bellinceri) o e-mail
(lucibell@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it). In caso di adesioni molto
numerose, la manifestazione si svolgerà presso la sala del Teatro
comunale Paolo Giacometti.
IL RELATORE. Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l’Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini di Torino, dove coordina il progetto Usi della storia, usi della
memoria. È inoltre redattore di Shalom, mensile ebraico di informazione e cultura. Da molti
anni svolge attività di studio, di ricerca e di didattica sulla storia delle deportazioni e sugli
stermini nel XX secolo, Medio Oriente e sullo Stato d’Israele. Autore di numerosi saggi,
comparsi su pubblicazioni e riviste scientifiche, concentra in particolare modo la sua attenzione
sulla storia degli ebrei nell’età contemporanea. Per i tipi della casa editrice Giuntina ha dato alle
stampe Tanti Olocausti. La deportazione e l’internamento nei campi nazisti (Firenze, 2005). Ha
inoltre pubblicato alcuni volumi sul Medio Oriente contemporaneo tra cui, Israele e Palestina:
una terra per due (Ega edizioni,Torino, 2005) e Il conflitto israelo-palestinese tra passato e
presente (Vercelli, 2006). Ancora per la Giuntina uscirà entro questa primavera il libro Israele,
una storia politica e sociale (Firenze, 2007).
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