“Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario.”
Primo Levi

Editoriale
ari lettori,
anche il 2018 comincia con il
nostro consueto appuntamento
mensile.
A gennaio si celebra la Giornata della
Memoria, e noi abbiamo voluto
dedicare questo numero ad un tema
molto doloroso ma importantissimo al
punto da segnare in maniera indelebile
la storia dell’umanità: La Shoah.
Abbiamo scelto di rappresentare,
attraverso varie rubriche, l’impatto
dell’Olocausto nella letteratura, nel
cinema e di riflesso nella musica.
Ci occuperemo, ovviamente, anche di
altri temi, poiché occorre andare avanti
ma facendo tesoro degli insegnamenti
della storia, insostituibile aiuto per
scegliere il modo migliore di costruire il
futuro.
Buona lettura e appuntamento al
prossimo mese.
La direttrice,

C

Michela Tadolti.
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GIORNATA
Internazionale
della memoria
27 gennaio 1945-27 gennaio
2018: 73 anni dalla liberazione
delle persone costrette nel
campo di concentramento di
Auschwitz.
olo nel 2005 l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha deciso di
istituire, con la risoluzione numero
60/7, la Giornata internazionale della
Memoria facendo ricorrere la sua
celebrazione il 27 gennaio di ogni anno.
Qualche anno prima, in Italia, fu già
emanata la legge numero 211 del 2000
che definiva le finalità e le celebrazioni
della giornata della memoria. In
particolare gli articoli 1 e 2 recitano:
« La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del
popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
In occasione del "Giorno della Memoria"

S

di cui all'articolo 1, sono organizzati
cerimonie, iniziative, incontri e momenti

comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto
è accaduto al popolo ebraico e ai
deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell'Italia la memoria di un tragico
ed oscuro periodo della storia nel nostro
Paese e in Europa, e affinché simili
eventi non possano mai più accadere. »
Primo Levi ha riassunto in poche righe il
motivo per cui ricordare tutte le vittime e
i caduti della shoah significa rompere
l’indifferenza, onorare la memoria dei
defunti e tramandare la storia
dell’olocausto affinché non si ripeta in
futuro: «L’Olocausto è una pagina del
libro dell’Umanità da cui non dovremo
mai togliere il segnalibro della
memoria».
Per questo motivo, nel corso degli anni,
aumentano gli eventi sia televisivi sia
sociali finalizzati a sensibilizzare le
persone a vivere questa giornata nel
ricordo triste di quel passato e
nell’orgoglio consapevole di essere
diventate persone diverse.

Sabato 27 gennaio, come di consueto,
alle ore 10.55 in diretta dal Quirinale su
Rai 1 il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
presieduto la celebrazione del Giorno
della memoria.
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Per quanto riguarda gli eventi che si
sono svolti e che si svolgeranno sul
territorio lombardo segnaliamo:

Martedì 23 gennaio, alle ore 18.30,
presso il cinema Spazio Oberdan di
Milano: “La questione del
negazionismo: dalla Shoah al Web”.
L’incontro è stato suddiviso in due
momenti: visione del film “Denial, La
Verità negata” che racconta una storia
vera di un processo intentato da un
celebre professore inglese negazionisita,
David Irving, contro la giovane studiosa
americana Deborah Lipstadt; e, a
seguire, un dibattito tra diversi esperti
sul negazionismo in rete.
Giovedì 25 gennaio, alle ore 17.00,
presso l'Auditorium della Società
Umanitaria di Milano, si è tenuta la
proiezione del documentario “Alla
ricerca delle radici del male” di Israel
Cesare Moscati.
Da sabato 27 fino a lunedì 29 gennaio,
il Binario 21 della stazione Centrale di
Milano, diventato memoriale della
Shoah, ha aperto le porte al pubblico per
le visite guidate e gratuite.

Sabato 27 gennaio, alle ore 20.00,
presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, ha avuto
luogo l’evento musicale “Destinatario
Sconosciuto”, ispirato al romanzo
omonimo della scrittrice americana
Kathrine Kressmann Taylor, ambientato
tra la Germania e gli Stati Uniti negli
anni ’40, promosso dall’Associazione
Figli della Shoah insieme alla Comunità

Ebraica di Milano e alla Fondazione
CDEC.
Lo stesso sabato, presso l'Auditorium
Giuseppe Di Vittorio della Camera del
Lavoro di Milano, alle ore 17.30 si è
svolto l’evento “Musica per i Giusti”: un
concerto che attraverso la musica del
pianista Gaetano Liguori si è proposto di
ricordare e omaggiare tutte quelle
persone che si sono sacrificate per
salvare altre vite umane al di là di
divisioni etniche, culturali o ideologiche.
Sabato 27 gennaio, presso la Palazzina
Liberty di Milano, alle ore 14.30 si è
svolta una Conferenza-concerto sulla
musica di Mario Castelnuovo Tedesco:
compositore italiano di religione ebraica,
costretto alla fuga negli USA in seguito
alle leggi razziali. Presenti all’evento
l’Assessore alla cultura del Comune di
Milano, critici musicali e diversi
giornalisti.

Martedì 13 febbraio, presso
l’Auditorium del Mudec, il Museo delle
Culture di Milano avrà luogo l’evento “I
Bambini di Teheran” evento in cui verrà
trasmesso un video della scrittrice,
giornalista e storica Farian Sabahi
riguardante una vicenda poco nota della
seconda guerra mondiale che lega
Polonia, Iran e Israele.

A cura di Sara Caprotti, Marina
Perego, Carola Orsenigo
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ITALIAN NEWS

BINARIO 21

l piano inferiore della stazione
centrale di Milano si nasconde
un luogo che fa tristemente parte
del nostro passato: il Binario 21.
774 corpi di donne, uomini e bambini,
tra il 1943 e il 1945, partirono da qui
all’interno di convogli diretti ai campi di
sterminio nazisti. L’area sotterranea
della stazione era adibita al carico e
scarico di merci, ma non erano quelle ad
essere trasportate, bensì persone stipate
in segreto. Furono solo 27 i
sopravvissuti.
Oltre ad essere un luogo della Memoria è
diventato il Memoriale della Shoah di
Milano, con lo scopo di rendere omaggio
alle vittime dello sterminio e, soprattutto,
per non dimenticare.
Le migliaia di visitatori del binario 21
sono accolti, oggi, da un’ enorme scritta
che non può passare inosservata:

A

INDIFFERENZA. Questo termine
rappresenta il sentimento che ha fatto
patire gli ebrei: l’indifferenza della
gente nei confronti di ciò che stava
accadendo.
All’interno del Binario 21, lungo il Muro
dei Nomi sono riportati i nomi delle 774
persone che vennero deportate: in bianco
le vittime e in giallo i pochi
sopravvissuti. Nel memoriale si trova
inoltre un luogo di riflessione, perché
non vuole essere soltanto un monumento
alla memoria di chi non c’è più, ma
anche un luogo per riflettere.

A cura di Lucia Mazzeo, Erika Sberna

Per Non Dimenticare!

4

AROUND THE WORLD

Fire and Fury,
nuovo scandalo in America
ire and Fury, racconta di
interviste pubblicate il 6 gennaio
2018 dall’editorialista dell’USA
Today e l’Hollywood Reporter
“Michael Wolff”. Questo libro, molto
singolare, si presenta come una
provocazione al Presidente americano
Trump.
I
contenuti
sono
principalmente accuse e rivelazioni
imbarazzanti sulla vita privata del
Capo di Stato, paragonato ad un gorilla
ignorante e infantile. Il libro, in
commercio da pochi giorni, è balzato
in vetta alle classifiche di vendita,
nonostante i tentativi di Trump di
impedirne la pubblicazione. La
piccante raccolta ha generato continui
botta e risposta divenuti virali tra
Trump e Wolff che non intende
rinunciare alla pubblicazione. Gli
avvocati del Presidente si sono già
attivati con denunce e diffide nei
confronti dell’autore del libro che,
imperterrito,
risponde
twittando:
“Eccoci, potete comprarlo (e leggerlo)
online da domani, grazie signor
Presidente, buona lettura”.
A questo punto non ci resta che
attendere la contromossa di Trump,
che per ora si definisce “disgustato”
affermando che le dichiarazioni del
giornalista sono frutto della sua
fantasia
malata
e
perversa.

F

A cura di Eliana Parravicini,
Guglielmo Pio Lucarelli e Chiara
Broggi.
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SERIE A
2018
Serie A 2018, partito il
calciomercato
invernale:
i
movimenti
delle
principali
squadre italiane
i è aperto il calcio mercato di
riparazione che è cominciato il
3 gennaio 2018 e durerà fino
alle 23 del 31 gennaio 2018 e si
svolgerà presso l’hotel Melia a
Milano, in questo periodo le
squadre possono vendere e/o
comprare giocatori per riparare agli
errori estivi. Fino ad ora questi
sono gli aggiornamenti in attesa
della chiusura della porta prevista
il 31 che segnerà il termine del
mercato.
Roma – Dopo le ultime deludenti
prestazioni ci sono diversi giocatori
che vorrebbero cambiare squadra, primi
fra tutti Emerson e Dzeko corteggiati dal
Chelsea. Il primo ormai è a un passo dal
Chelsea per 20 milioni di euro più 6 di
bonus, mentre per il secondo il problema
è legato all’ ingaggio preteso dal
giocatore.
Napoli – al Napoli serve un giocatore
per aumentare la rosa dei titolari: diversi
sono stati i nomi dei calciatori da
acquistare, dopo il rifiuto di Verdi si
pensa di puntare su Politano del
Sassuolo
che interessa anche alla
Juventus.
Inter – dopo gli acquisti di Rafinha e
Lisandro Lopez si cerca di chiudere la
trattativa per Pastore dopo il via libera

S

alla cessione da parte del presidente del
PSG. In uscita si registra la cessione di
Joao Mario al West Ham.
Lazio – la squadra ha acquistato dal
Verona Martin Caceres, difensore
originario dell’Uruguay, che firmerà un
contratto annuale con opzione per il
rinnovo.
Juventus – dopo la vendita di Pyaca allo
Schalke 04 la juve punta su Emere Can e
Politano.
Milan – Il mercato dei rossoneri è
bloccato per rispettare il fair play
finanziario per questo si pensa solo alle
cessioni la prima potrebbe essere quella
di Gustavo Gomez al Palmeiras.

A cura di Davide Matesi, Dario
Capacchione
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L’ADDIO DI
Dolores O’ Riordan

I

l 15 gennaio 2018, all'età di 46 anni
è morta Dolores o'Riordan ,cantante
dei Cranberries, gruppo rock
irlandese che ha ottenuto grande
successo negli anni novanta.
La cantante era a Londra per una
sessione di registrazione quando moriva
all'improvviso in una stanza di hotel;
ancora non rese note le cause del
decesso.
Le ipotesi sulla morte di Dolores sono
numerose, la cantante in passato aveva
sofferto di anoressia, nel 2013 aveva
tentato il suicidio a causa della

depressione mentre nel 2014 pare
soffrisse di un disturbo bipolare della
personalità ed era stata arrestata in
aeroporto per aver aggredito un hostess e
un poliziotto.

A cura di Martina Grandi
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“IMAGINE”
John Lennon

N

el 1971, un anno dopo lo
scioglimento dei Beatles, John
Lennon scrisse “Imagine”, una delle
canzoni destinate a diventare un'icona
della musica.
Il testo tratta della ricerca di un mondo
migliore, in cui tutti possano vivere in
pace senza alcuna disuguaglianza.
John Lennon arriva ad immaginare un
mondo privo di religioni, privo di Stato,
perchè visti come motivi di divisione.
Lennon canta il paradiso, l'inferno, Dio,
e tutte le altre nostre credenze come
semplici nostre invenzioni.
Le discriminazioni sono alla base di
odio, violenza e razzismo e per secoli
hanno spinto gli uomini ad uccidere.
Emblematico esempio è stato
l'olocausto: la persecuzione e il
genocidio del popolo ebreo durante la
seconda guerra mondiale ad opera dei
nazisti.

“I hope someday

you’ll join us and the
world will live as one”
A cura di Martina Grandi

Per Non Dimenticare!

8

ARIA di
primavera/estate …
I

l periodo natalizio è finito ed è ora di pensare agli outfit
in vista della Primavera e dell’Estate 2018. Quale scusa
migliore per fare shopping se non quella del cambio di
stagione?
Le tendenze di quest’anno possono riassumersi in sei
elementi principali: la stampa animalier di tendenza in
qualsiasi variante e colore, leopardata, pitonata o tigrata
che sia, caratterizzerà abiti da sera, cappotti e accessori
come presentato durante le sfilate da Dior, Chloè e Prada.
Il trend più originale di queste stagioni è l’abbinamento
asimmetrico: outfit che uniscono più capi differenti in uno
solo, ad esempio top in pizzo abbinati a camicie rigate o
pantaloni da sera a sinistra e jeans a destra come per lo stilista
Alexander Wang.
Una tendenza nata già nella stagione Autunno-Inverno
2017/2018 che continua per la Primavera-Estate 2018: le
piume. Ciuffi, fili e orli in abbondanza per aggiungere un
tocco in più a giacche, vestitini e persino scarpe, come
presentato nel manifesto piumato di Yves Saint Laurent
pubblicizzato da modelle con stivali piumati.
Un altro elemento caratteristico sono le frange, utilizzate per
creare gonnelline hawaiane come per Calvin Klein oppure
come dettaglio in infinite varianti, applicate lungo tutto il
corpo.
Parola d’ordine per le sere della primavera/estate 2018 è
“glitter”: paillettes, specchietti e cristalli applicati per
arricchire e fare brillare abiti, giacche, top e pantaloni. Questa
tendenza contribuisce a rendere ancora più fashion la
nuovissima tendenza di quest’anno: minidress luccicanti come
quelli di Dolce & Gabbana per un look super chic ed elegante.
Come ultimo ma non meno importante, l’uso delle
trasparenze. Tulle, chiffon e varianti hi-tech riflettenti
caratterizzeranno sia vestiti da sera che da giorno mostrando
l’underwear rendendo gli outfit moderni e all’avanguardia ma
allo stesso tempo sexy e femminili.
A cura di Denise Nicolosi
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IL
PIANISTA
I

l pianista è un film di Roman Polanski,
girato nel 2002, tratto dal romanzo
autobiografico
omonimo
di
Wladyslaw Szpilman. Ci racconterà la
storia del pianista ebreo polacco,
Wladyslaw
Szpilman,
interpretato
dall'attore Adrien Brody, durante la
Seconda guerra mondiale, dalla quale
dovrà riuscire a scappare a un passo dalla
morte. La famiglia Szpilman e tutti gli
ebrei saranno costretti a vivere in
bruttissime condizioni di miseria e fame,
costantemente umiliati e obbligati a indossare
fasce bianche con la stella di David sui propri
vestiti. Trasportati nei ghetti, inizieranno a
prendere consapevolezza della realtà che li
circonda assistendo a scene di brutale crudeltà,
mentre Wladyslaw sarà costretto a lasciare il
padre, la madre,il fratello Henryk e le
due sorelle Regina ed Halina. Da questo
momento in poi inizierà a vagare disorientato e
incapace di capire quale sia l'atteggiamento
giusto da assumere per riuscire a scappare e
salvare i suoi cari, costretto a cambiare
nascondiglio in continuazione perché tradito o
scoperto. Il pianista, è considerato da tutti un
film di grande successo non solo perché ci
racconta la cruda verità senza nasconderla o
alleggerirla, ma soprattutto per
la
caratterizzazione psicologica data ai vari
personaggi che da prima sono increduli e
convinti che non si può arrivare a tragiche
conseguenze, fino a quando con il
peggioramento degli eventi, subentrerà un senso
di disorientamento, tale da non provare senso di
odio o vendetta, ma solamente pura tristezza.

A cura di Vania Pencheva
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00

Un sacchetto
di biglie
Parigi. Joseph e Maurice Joffo
sono due fratelli ebrei che,
bambini, vivono nella Francia
occupata dai nazisti. Un giorno il
padre dice loro che dovranno
iniziare un lungo viaggio
attraverso le zone protette per
sfuggire alla cattura ad opera dei
tedeschi. Non dovranno mai
ammettere, per nessun motivo, di
essere ebrei.

I

l film del 2017, tratto dall'omonimo
romanzo autobiografico di Joseph
Joffo, pubblicato nel 1973, è il
secondo adattamento per il cinema. Il
primo remake risale al 1975 diretto dalla
regia di Jacques Doillon.
Perché allora realizzare un remake a più
di quaranta anni di distanza? La prima
risposta è giunta dal diretto interessato,
Joffo...
Questo nuovo adattamento
cinematografico, che arriva ben 45 anni
dopo la pubblicazione del libro, è
destinato alle famiglie: sottolinea infatti
il rapporto fra i due fratelli con il padre,
puntando alla semplicità dei legami
familiari che riescono a colpire il cuore
dei più, piuttosto che incentrare
l’ennesima pellicola unicamente sulla
storia dell’Olocausto. Ovviamente, il

regista non ha inteso tralasciare la
drammaticità del passato, lasciandolo
comunque come momento storico su cui
ha costruito l’intera storia.
Non ci sono immagini traumatizzanti, ed
anche il tema politico è una sottotraccia
che non domina. Nonostante ciò
“Un sacchetto di biglie” è un film
perfetto per il Giorno della memoria,
sull’infanzia rubata e sulla forza delle
proprie radici, proiettabile nelle scuole
per educare i più giovani alla
consapevolezza del passato.
A cura di Dalila Lacchei
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IL DIARIO di Anne Frank

A

nne Frank era una ragazza di 13
anni di origine ebrea che, per il
suo compleanno, ricevette un
diario su cui iniziò a scrivere tutto
ciò che le accadeva. Anne e la sua
famiglia furono costretti a scappare
dalla Germania, per trasferirsi ad
Amsterdam
e
sfuggire
alle
persecuzioni degli ebrei nel 1942, nel bel
mezzo della seconda guerra mondiale.
Quando i tedeschi arrivarono anche in
Olanda, la famiglia Frank, insieme ad
un'altra famiglia ebrea, furono obbligati
a nascondersi in un posto sopra una
fabbrica. Per tutti i due anni successivi
Anne, continuò a scrivere il suo diario,
raccontando sia della convivenza con le
altre persone nel rifugio, sia di quello
che succedeva all’esterno.
Durante questo periodo Anne, scriveva

anche dei cambiamenti in se stessa: un
ruolo importante lo avrà Peter, figlio
della coppia con la quale i Frank
convivono. Il diario di Anne Frank è una
autobiografia che ci permette di
conoscere molte sfaccettature riguardanti
sia la guerra vera e propria, sia il punto
di vista di una ragazzina. Anne ha scritto
in modo molto maturo per la sua età
riuscendo a coinvolgere il lettore. Il
diario di Anne Frank è stato ritrovato da
Miep Gies nella mansarda, rifugio della
famiglia Frank. La donna aveva aiutato
Anne e i suoi genitori a nascondersi ed è
anche grazie a lei che oggi siamo a
conoscenza di molti scenari di quel
tempo. Anne Frank è diventata simbolo
della lotta antisemita.

A cura di Elisa Meazza
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“Se questo è
un uomo”.
"Considerate se questo è
un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per
un no."

Se questo è un uomo è un'opera
memorialistica di Primo Levi scritta tra
il dicembre 1945 ed il gennaio 1947.
Rappresenta la coinvolgente ma
meditata testimonianza di quanto vissuto
dall'autore nel campo di concentramento
di Monowitrsz. Levi sopravvisse alla
deportazione nel campo di Monowitrsz,
lager satellite del complesso di
Auschwitz e sede dell'impianto BunaWerke.

Le riflessioni dell'autore permettono al
lettore di immedesimarsi con il
protagonista ed affiancarlo idealmente
nel suo accaduto. Per questo, la lettura
del libro è un'esperienza intensa: porta
alla riflessione da cui sorgono delle
domande a cui Levi ha cercato di dare
risposta con tale pubblicazione.
Il testo venne scritto non per muovere
accuse ai colpevoli, ma come
testimonianza di un avvenimento storico
e tragico. Lo stesso Levi diceva
testualmente che il libro era «nato fin
dai giorni di lager per il bisogno
irrinunciabile di raccontare agli altri, di
fare gli altri partecipi». L'opera, durante
la sua genesi, fu comunque oggetto di
rielaborazione. Al primo impulso da
parte di Levi, quello di testimoniare
l'accaduto, seguì un secondo, mirato ad
elaborare l'esperienza vissuta, il che
avvenne grazie ai tentativi di spiegare in
qualche modo l'incredibile verità dei
lager nazisti.
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Nondimeno,
come
riportato
nell'appendice al romanzo, a Levi venne
chiesta una spiegazione sull'origine
dell'antisemitismo
nazista.
Questa,
secondo l'autore, andava inquadrata in
un fenomeno più ampio, quello
dell'ostilità sviluppata nei confronti dei
diversi. Il lettore intuisce quindi che la
scrittura del mondo dei lager può
indicare, in qualche modo, un qualcosa
di più ampio che può arrivare ad
abbracciare l'intero mondo della
condizione e della natura umana,
tematica cui accennava lo stesso Levi
parlando del campi di concentramento
come fonte di sapere sugli uomini e sul
mondo, comparabile addirittura ad un
gigantesco, irripetibile esperimento.

A cura di Marco Carugo
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