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Comunicato Stampa
DAL 26 GENNAIO ALL’11 FEBBRAIO IN BIBLIOTECA

Le iniziative per il Giorno della Memoria
La mostra “Il Popolo del Libro, i libri della Memoria” apre la serie di iniziative
organizzate dal Comune di Novi Ligure in occasione del Giorno della Memoria.
Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale, è
stata allestita una rassegna bibliografica che viene inaugurata giovedì 26
gennaio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Civica. I volumi sono accompagnati
da testi di approfondimento, tavole esplicative e da un opuscolo sull’ebraismo,
materiale curato da Cecilia Bergaglio, la quale ha inoltre selezionato gli appunti
musicali proposti in ascolto. L’allestimento prevede anche uno spazio per la
proiezione del documentario di Steven Spielberg “Gli ultimi giorni”. Per gli
studenti è disponibile una raccolta di schede da consultare dove sono contenuti
diversi spunti di riflessione sulla Shoah. La rassegna può essere visitata fino all’11
febbraio negli orari di apertura della Biblioteca (info: 0143.76246).
L’inaugurazione della mostra è preceduta da un incontro con gli studenti novesi
presso il Teatro Paolo Giacometti. Il prologo, dal titolo “Insegnare la Shoah:
memoria e storia a confronto”, inizia alle 10,15 con l’intervento di Alberto
Cavaglion dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”. Cavaglion è un affermato studioso dell'ebraismo
italiano. Tra le sue pubblicazioni: Per via invisibile (Il Mulino, 1998). Per Einaudi ha
curato gli Scritti Civili di Massimo Mila (Gli struzzi 1995), e le note all'edizione
italiana del volume Ebraismo di Norman Solomon (Einaudi Tascabili. Religioni,
1999). Durante l’incontro verranno proposte delle letture curate dal Teatrolab di
Francesco Parise.
Sempre il 26 gennaio, alle 17,45 prende il via “Le luci della memoria”. Nel
Chiostro della Biblioteca Civica saranno accesi dei lumi in memoria dei 94 ebrei
della Provincia di Alessandria periti nella Shoah. Anche in questa occasione le
letture sono curate dal Teatrolab.
La giornata si conclude alle 21 con un concerto di musica klezmer dal titolo “Il
giorno in cui ho capito”. A proporlo, sempre presso la Biblioteca Civica, è il
gruppo Rhapsodija trio, formazione che alterna un'intensa attività concertistica in
Italia e all'estero (Europa, Sud America, Africa) a partecipazioni discografiche,
apparizioni televisive, diverse collaborazioni in ambito teatrale e cinematografico,
proposte dal mondo della danza.
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