
 

Domani ad Asti: ''il genocidio degli zingari'' apre il nutrito 

programma per la Giornata della memoria 

Lunedì, 19 Gennaio 2015 

 

 
 

Dal 20 gennaio al 1° febbraio ad Asti e in provincia letture, teatro, video, tavole rotonde,percorsi per le 

scuole nell’articolato programma promosso dall’Israt con vari soggetti del territorio 

  

Si apre con una serata dedicata al genocidio degli zingari il nutrito programma delle iniziative promosse per 

la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio: l’Israt, che ne firma una 

buona parte, le ha raccolte in un unico calendario per coordinare gli appuntamenti, rendere più forte il 

messaggio e valorizzare lo sforzo ideativo e organizzativo dei soggetti (enti e associazioni) impegnati in 

prima persona. 

 

Il programma ha il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato per la Resistenza e la 

Costituzione. 

 

La Giornata della memoria sarà ricordata nell’Astigiano dal 20 gennaio al 1° febbraio con incontri pubblici, 

mentre proseguirà nei mesi successivi per le scuole, che già attualmente partecipano numerose ai percorsi 

didattici dell’Israt. 

 

Oltre 300 i bambini delle primarie che hanno già visitato il ghetto e il cimitero ebraico per conoscere la storia 

degli ebrei e dell’antisemitismo, mentre sono aperte le adesioni per gli istituti superiori (anche di fuori 

provincia) a cui si propone di approfondire, in particolare, il tema del “razzismo scientifico”, dall’eugenetica al 

progetto di stato razziale nazista.    



  

“A forza di essere vento…” è il titolo della serata che sarà proposta martedì 20 gennaio, al Centro culturale 

San Secondo, per non dimenticare il razzismo e la deportazione contro gli zingari: non meno di 500 mila 

quelli che furono sterminati dal nazismo tra il 1939 e il 1945.   

 

Protagonisti saranno, alle 21, gli studenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA), cittadini stranieri 

che hanno concluso il corso per lo studio dell’italiano, approfondito anche attraverso il libro “Non chiamarmi 

zingaro” che lo scrittore, attore e autore teatrale Pino Petruzzelli ha pubblicato con Chiarelettere. 

 

La serata, introdotta dalla ricercatrice Israt Nicoletta Fasano, accosterà la ricostruzione storica agli 

atteggiamenti discriminatori legati agli zingari, soffermandosi su stereotipi e luoghi comuni. In programma la 

lettura di testimonianze e la visione del video-documentario “A forza di essere vento: lo sterminio nazista 

degli zingari”. 

 

L’iniziativa è promossa da CPIA, Israt, Prefettura (Consiglio territoriale per l’immigrazione), Centro San 

Secondo. 

 

Per l’Israt, la serata rappresenta il proseguimento del lavoro promosso per tenere viva la memoria delle 

minoranze dimenticate e che, nello specifico per i Sinti e i Rom, riconduce allo spettacolo teatrale di qualche 

anno fa ad Asti costruito proprio sulla base delle testimonianze raccolte da Pino Petruzzelli. 

 

Ingresso libero. 

 

Giornata della Memoria, ieri al Centro Culturlae San Secondo 

“A forza di essere vento...” 

Mercoledì, 21 Gennaio 2015 

 

Ieri apertura delle iniziative, coordinate dall’Israt, con la serata dedicata al genocidio degli zingari. Un 
pubblico numeroso e multietnico ha assistito ieri sera, al Centro culturale San Secondo, a letture, canti, brani 
musicali, video che hanno raccontato, sotto al titolo “A forza di essere vento...”, il genocidio degli zingari. 



“Un dramma - ha ricordato Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt - che non nasce con il nazismo, ma che ha 
radici ben più lontane: parliamo di una storia secolare di persecuzioni, per moltissimo tempo avvolta dal 
silenzio e dall’ingiustizia. Basti pensare che fino agli Anni Ottanta del Novecento gli zingari sopravvissuti ai 
campi di concentramento, dove morirono non meno di 500 mila tra Rom e Sinti, si sono visti negare qualsiasi 
forma di risarcimento”. 

Agli allievi italiani e stranieri del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) il compito di dare voce alle vittime 
del genocidio: emozionati al microfono, dinanzi alla platea, ma immedesimati nella parte e perciò portatori di 
emozioni. 

“La ricchezza delle etnie che abitano Asti e che siedono qui in sala - ha sottolineato il prefetto vicario Paolo 
Ponta nell’aprire la serata - rappresentano un segno perfetto dello spirito con cui apriamo le celebrazioni per 
la Giornata della memoria”. “A forza di essere vento...”, che ha potuto contare sulla regia dell’insegnante 
Piera Medico e sul contributo di Pierpaolo Sobrino, Franco Idino e altri musicisti, è stato proposto da CPIA, 
Israt, Prefettura (Consiglio territoriale per l’immigrazione), Centro culturale San Secondo. 

Intanto il calendario per la Giornata della memoria, che si svolge sotto il patrocinio del Consiglio Regionale 
del Piemonte e del Comitato per la Resistenza e la Costituzione, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 
proporrà altre sei iniziative. 

Domani 25 gennaio, ad Asti: visite guidate in Sinagoga e 

“Shtetl!” musica per rivisitare la Storia 

Sabato, 24 Gennaio 2015 

 
In occasione della Giornata della memoria, l’Israt garantirà, con risorse appositamente stanziate per 

l’occasione, l’apertura della Sinagoga di via Ottolenghi. 

Le visite guidate si svolgeranno ogni mezz’ora, dalle 10,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 18, a cura della 

Cooperativa Artefacta. 



Ingresso libero. 

 

Alle 16,30 la Sala Pastrone ospiterà “Shtetl!”, concerto per raccontare la Storia e accordare passato e 

presente. 

Il villaggio ebraico dell’Europa dell’Est, quel mondo a tratti fantastico e avvolto da un fascino malinconico, 

rivivrà nello spettacolo attraverso la musica klezmer, le canzoni in yiddish e i racconti, per narrare la tragedia 

delle vite spezzate dalla Shoah. 

 

In scena la voce solista Maria Teresa Milano con l’Ensemble Mishkalè (Sergio Appendino, clarinetto, Andrea 

Verza, tromba e flicorno, Enrico Allavena, trombone, Massimo Marino, fisarmonica, Maurizio Mallen, tuba, 

Luciano Molinari, batteria). 

 

Domani a Viarigi:un libro ed uno spettacolo teatrale per non 

dimenticare 

Sabato, 24 Gennaio 2015 

 
 

Alle 16, nel Salone del Circolo, si parlerà di internamento militare: in programma la presentazione del libro di 

Aldo Adorno e Silvia Alessio “Trentadue mesi - Un internato alla deriva dell’Europa”a seguire alle 17  

spettacolo teatrale “Triangoli rossi” prodotto da Israt e Teatro degli Acerbi. 

L’iniziativa, con ingresso libero, è proposta da Comune e Israt. 

 

L’autrice Silvia Alessio converserà con Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt. 

Al centro del volume la vita di un uomo in particolari condizioni di cattività, dove le regole sono imposte da 

altri, in dipendenza di fatti ed eventi eccezionali, la personalità individuale viene totalmente annullata e le 

uniche cose che restano sono il pensiero, la memoria e lo spirito di sopravvivenza: perché questi sentimenti 

non possono essere requisiti. 

 

Sempre nel Salone del Circolo seguirà, alle 17, lo spettacolo teatrale “Triangoli rossi” prodotto da Israt e 

Teatro degli Acerbi.   



  

La rappresentazione, ideata per la Giornata della memoria, raccoglie per la prima volta i racconti degli 

astigiani deportati per motivi politici nei campi di concentramento nazisti. 

I testi di Nicoletta Fasano e Mario Renosio tengono conto delle testimonianze e delle memorie custodite 

nell’archivio dell’Israt. 

In un coro di voci che si sovrappongono alle immagini dei campi trasformati ormai in memoriali, queste 

schegge di memoria ripercorrono in scena, dall’arresto alla liberazione, la tragedia del lager, attraverso 

riflessioni spesso dure e taglienti come frammenti di vetro. 

 

La fame, la violenza, i sogni infranti contro il filo spinato, i difficili ritorni, con il loro carico di dolore e di 

speranza tradita per un rientro inaspettatamente difficile nella normalità, tutto viene raccontato, attraverso gli 

attori Massimo Barbero e Dario Cirelli, con parole che diventano pietre della memoria: “Noi avevamo sul 

braccio il triangolo rosso dei politici, con la matricola sui pantaloni e la piastrina al collo con il numero… E ci 

chiamavano solo per numero. Eravamo dei numeri. Dei numeri”. 

 

“Siamo partiti dalle parole dei deportati - raccontano Israt e Teatro degli Acerbi - non per “descrivere” tutte le 

atrocità compiute, descrizione che sarebbe impossibile, ma per tentare di rendere il clima di violenza e 

sopraffazione, privazione e sofferenza, vissuto nei lager nazisti. Le testimonianze prendono corpo sulla 

scena e diventano estremamente profonde grazie alla rielaborazione video di filmati d’epoca che fissano nei 

nostri occhi il calvario vissuto dai milioni di deportati nei campi di concentramento. Ricordare, per noi, è un 

atto d’amore. Fare memoria è il testimone che i deportati ci hanno lasciato affinché i nostri figli e i nostri 

nipoti possano vivere sempre liberi”. 

 

Dario Cirelli firma la rielaborazione drammaturgica e regia, Riccardo Bosia la regia video.   

 

Lo spettacolo, a ingresso libero, è proposto in collaborazione con il Comune, si svolge nell'ambito della 

rassegna "Cunté Munfrà - dal Monferrato al mondo" (Unione Colli Divini - nel cuore del Monferrato) diretta da 

Luciano Nattino per la Casa degli Alfieri /Archivio della Memoria Astigiana.   

 

"Giorno della memoria", martedì 27 la cerimonia di consegna 

delle Medaglie d’Onore 

Sabato, 24 Gennaio 2015 

 

Il 27 gennaio 2015, presso il Polo Universitario di Asti, alle ore 10,00, in occasione della ricorrenza del 
“Giorno della Memoria”, il Viceprefetto Reggente di Asti, Dott. Paolo Ponta, unitamente ai Sindaci di Nizza 
Monferrato, Cav. Flavio Pesce ed il Sindaco di Tigliole, Massimo Strocco Merlone, consegnerà le Medaglie 
d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei 
campi di concentramento nazisti destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra durante il secondo 
conflitto mondiale. 



Alla Cerimonia, alla quale collaborano il Comune, la Provincia e l’Ufficio Scolastico Territoriale, saranno 
presenti il Sindaco e Presidente della Provincia di Asti – Avv. Fabrizio Brignolo, il Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale - Dott Alessandro Militerno ed il Presidente del Polo Universitario di Asti – Dott. 
Michele Maggiora. 

I riconoscimenti saranno consegnati ai familiari di tre cittadini di questa provincia: - Aldo BELLONI, nato a 
Parma il 2 ottobre 1904; - Edgardo CRAVERA, nato a Incisa Scapaccino il 17 luglio 1905 - Riccardo Odore, 
nato a Barbaresco (CN) il 2 maggio 1926; non più in vita. 

All’evento, che sarà presentato dal giovanissimo Presidente della Consulta degli Studenti di Asti – Luca 
Bianco Prevot, e dal giornalista Franco Binello, parteciperanno tutte le Istituzioni cittadine e una 
rappresentanza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Asti e provincia. Nel 
corso della Cerimonia verranno messi in scena momenti di spettacolo con letture, cori e composizioni 
musicali dedicati al ricordo delle vittime della Shoah, facenti parte di un progetto che nell’anno è stato 
sviluppato dall’I.S.R.AT con le scuole della provincia. 

Di particolare significato, le testimonianze dei familiari di coloro che hanno subito i tragici eventi della 
deportazione nei lager nazisti e, in particolare, i racconti di alcuni testimoni che saranno intervistati dai 
ragazzi delle scuole. Al termine della Cerimonia, verrà data lettura delle riflessioni che i ragazzi della 
Consulta degli Studenti hanno realizzato per l’occasione. 

Gli astigiani affollano gli eventi dedicati alla Giornata della 

memoria 

Lunedì, 26 Gennaio 2015 

 
 

Il Giorno della memoria è ormai entrato nel cuore degli astigiani: sale piene, in questi giorni, a tutti gli 

appuntamenti inclusi nel programma coordinato dall’Israt. 

Il ricordo sulle sorelle Jona, voci instancabili sul dramma della Shoah e sulla vita della comunità ebraica 

astigiana, si è nutrito, sabato a Palazzo Mazzetti, di testimonianze toccanti e vive. Chi ha conosciuto “Enrica 



e Elda” ha portato schegge di memoria che hanno fatto commuovere, e a tratti anche divertire, la folta 

platea: particolarmente vibranti i ricordi dei bambini su Enrica Jona (“una nonna un po’ magica”) o di chi l’ha 

avuta come insegnante. 

 

Ideata da Israt e Fondazione Eugenio Guglielminetti, la giornata ha proposto come testimoni Rosaria Odone, 

Vittorio e Barbara Finzi, Angiola Fiorani, Rita Alexandris, Alessandro Borio, Laurana Lajolo, Gianfranco 

Miroglio, Luigi Florio, Marida Faussone, Grazia Bologna. 

 

Molta partecipazione anche al concerto di musica klezmer, canzoni in yiddish e narrazioni organizzato ieri 

pomeriggio in Sala Pastrone: spazio che non è riuscito a contenere tutti gli spettatori. La Sinagoga è rimasta 

aperta in via straordinaria per le visite guidate, assicurate per tutto il giorno da Artefacta. 

 

Tutto esaurito anche nel salone del Circolo di Viarigi, comune che ieri, per la prima volta, ha aderito alle 

celebrazioni per la Giornata della memoria con un doppio appuntamento. Molti applausi per la “prima” dello 

spettacolo “Triangoli rossi” con Massimo Barbero e Dario Cirelli (Teatro degli Acerbi), impegnati a dare voce 

ai deportati politici astigiani. Una rappresentazione intensa, arricchita da filmati d’epoca e resa 

particolarmente pregnante perché costruita sulla base delle testimonianze dei deportati conservate negli 

archivi dell’Israt e rivisitate, per l’occasione, da Nicoletta Fasano e Mario Renosio.    

 

Applausi anche per Silvia Alessio, autrice del libro “Trentadue mesi - Un internato alla deriva dell’Europa” e 

nipote del protagonista della storia, il canellese Aldo Adorno. 

 

Il lungo viaggio nella storia ha toccato anche Castello d’Annone, dove venerdì sera si è parlato di resistenza 

albanese e leggi razziali. 

 

Una valigia piena di significati ad Asti per la Giornata della 

Memoria  

Martedì, 27 Gennaio 2015 

 



 

La valigia della memoria è stata al centro della cerimonia nella Giornata della Memoria, che ha riunito, 

nell'Aula Magna del Polo Universitario di Asti, tantissimi studenti di tutte le età di Asti e Provincia, insieme 

alle più alte rappresentanze della società locale. 

Organizzata dalla Prefettura, alla presenza del Prefetto Reggente, il vice prefetto vicario Paolo Ponta, la 

celebrazione è stata scandita da momenti per tutti molto commoventi e toccanti. 

Sarà servita all'Umanità la lezione della deportazione? Certamente continuare a parlarne è molto importante, 

ma la cattiveria dell'uomo contro il diverso è talmente tanta ancora oggi nel mondo che sono ancora tante le 

brutalità che accadono nell'indifferenza, come ha sottolineato dal provveditore Alessandro Militerno; "un 

olocausto strisciante" come definito dal Prefetto Ponta, in occasione di una riccorrenza "fatta diventare 

particolarmente ricca grazie alle scuole". 

 

Infattti, a 70 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Austchwitz, una ad una, le scuole 

presenti hanno riempito una valigia posta nel centro della sala con ciò che di più rappresentativo è emerso 

durante i progetti sviluppati, e le autorità e tutti i presenti, hanno ascoltato, seduti ai propri banchi, "la 

lezione" dei più piccoli. 

 "Parlando di qualcuno è come se lo portassimo con noi. La valigia è emblema del viaggio, e noi l'abbiamo 

vista da due punti di vista: da quello di chi depredava, che rubava per riutilizzare tutto quello che vi era 

dentro, e quello del deportato, che nella valigia aveva oggetti fondamentali per la sua vita. Le valigie 

riportano alle persone: hanno il nome o almeno un segno di riconoscimento, non sono anonime. Perchè è 

più facile parlare con distacco di deportazione e sterminio se si legano all'anonimato.", è il messaggio su cui 

si sono soffermati gli studenti della Scuola Elementare di Villanova d'Asti, che ha messo nella valigia i diritti 

del fanciullo, insieme alla Bibbia e al ricordo dei deportati da Villanova d'Asti. 

 La seconda B della Scuola elementare Galileo Ferraris hanno sviluppato un progetto di riflessione partendo 

dalle pietre del cimitero ebraico, che hanno restituito immagini, simboli ed emozioni. Nella valigia mettono 

alcuni ricordi del loro viaggio: il percorso al cimitero ebraico, il quaderno di viaggio, una clessidra, i vetri 

policromi, la scala a chiocciola, il melograno, la stella e la fiamma di David, la merenda kosher, le foto della 

sinagoga, i nomi degli studenti in ebraico, le tavole della legge e tanto altro.  

 I più grandi hanno presentato i loro progetti sul tema: la scuola media di Incisa Scapaccino ha raccontato la 

storia di un giovane deportato, la scuola media Jona di Asti ha sottolineato l'importanza dell'indifferenza nei 

drammi come quelli vissuti durante la deportazione. La Scuola Media Gancia, non presente, ha inviato video 

sul tema della memoria.. 

 La Scuola Media Goltieri ha apportarto diversi contributi musicali con due gruppi di studenti musicisti, il 

Liceo Classico Alfieri ha chiuso con delle toccanti letture di testimonianze. 

 Dopo il viaggio nella memoria dei più piccoli, uno dei momenti più toccanti è stata la consegna delle 

onorificienze attribuite dal Presidente della Repubblica Italiana a tre deportati, che non ci sono più: Aldo 

Belonni, Edoardo Cravera e Riccardo Odora, di cui erano presenti i familiari. 

 Il tu per tu con l'albese Pietro Aimasso, classe 1920, sopravvissuto alla deportazione, ha riempito di ricordi 

la valigia della memoria. 

 

Claudia Solaro 

Il 1° febbraio terminano a Refrancore gli incontri pubblici per 

la Giornata della memoria 

Mercoledì, 28 Gennaio 2015 



 
Ultimo incontro pubblico dell’articolato programma di iniziative coordinato dall’Israt intorno alla Giornata della 
memoria: l’appuntamento è per domenica 1° febbraio, alle 16, alla Biblioteca Comunale di Refrancore. 

 
Il direttore dell’Israt Mario Renosio e la ricercatrice Nicoletta Fasano tratteranno il tema “Le voci della 
memoria: la deportazione politica astigiana”. Seguirà la visione di un documentario prodotto dall’Istituto, che 
organizza la giornata con Comune e Biblioteca. Ingresso libero. 
 
Intanto nuove date si aggiungono per lo spettacolo “Triangoli rossi” che il Teatro degli Acerbi, dopo la “prima” 
a Viarigi domenica scorsa, sta rappresentando in questi giorni per le scuole medie e superiori astigiane. 
 
Seicento i giovani spettatori passati in questi ultimi tre giorni alla Casa del teatro: altri quattrocento sono 
prenotati per il 9 e 10 febbraio. Nuove repliche saranno fissate a breve anche a Nizza, San Damiano e 
Cortazzone.   
 
Attraverso le testimonianze dei reduci astigiani raccolte dall’Israt e custodite nei suoi archivi, lo spettacolo 
ricostruisce il dramma dei deportati politici nei campi di concentramento nazisti, ripercorrendo le dure fasi 
dall’arresto alla liberazione. Racconti unici e preziosi che prendono in scena le voci di Massimo Barbero e 
Dario Cirelli, spargendo forti suggestioni. 
 
“Triangoli rossi”, prodotto da Israt e Acerbi, sarà accolto anche fuori provincia: venerdì 30 gennaio verrà 
proposto agli allievi dell’Istituto Superiore Piero Martinetti di Caluso (Torino). 
 
Altre classi, intanto, si stanno prenotando per la visita al ghetto e al cimitero ebraico di Asti. Le uscite si 
terranno a partire dalle prossime settimane, dando così forma alla consuetudine dell’Israt di parlare della 
Shoah per un tempo assai più lungo di quello concentrato intorno alla ricorrenza internazionale (27 gennaio) 
della Giornata della memoria.  

Questa sera a Villanova d'Asti la Giornata della Memoria 

spiegata ai bambini 

Mercoledì, 28 Gennaio 2015 



 

A Villanova d'Asti questa sera, mercoledì 28 gennaio, un interessante momento legato alla Giornata della 
Memoria. 
Presso la chiesa della Confraternita dei Batù, alle 21, si terrà l'incontro "Una Valigia piena di Memoria, la 
Giornata della Memoria spiegata ai bambini", organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione 
con la scuola, e due istituti sulla resistenza. 
  
Interverrano il sindaco di Villanova d'Asti Christian Giordano, l'Assessore alla Cultura Enrico Trinchero, il 
dirigente scolastico Franco Calcagno, Nicoletta Fasano dell'ISRAT, Vincenzo Galliani ricercatore ISGREC e 
le Classi Quinte della Scuola primaria di Villanova d’Asti. 

 

Gli incontri dell’Israt per la Giornata della memoria chiudono 

con successo a Refrancore 

Lunedì, 02 Febbraio 2015 

 
Uno scorcio del pubblico all’incontro a Refrancore 
 



Partecipato incontro, ieri alla Biblioteca Comunale di Refrancore, per l’ultimo degli appuntamenti aperti al 

pubblico coordinati dall’Israt per la Giornata della memoria. 

Già al centro della trama di “Triangoli rossi”, lo spettacolo del Teatro degli Acerbi proposto ad Asti e Viarigi e 

in attesa di venire rappresentato in altri centri della provincia, il tema dei deportati politici è stato approfondito 

a Refrancore nella conversazione affidata a Mario Renosio e Nicoletta Fasano (il primo direttore, la seconda 

ricercatrice all’Israt). E’ seguito un intenso filmato, prodotto dall’Istituto, con i volti di numerosi astigiani che 

hanno raccontato la loro drammatica lotta per la sopravvivenza nei lager. 

 

Una deportazione, quella dei prigionieri politici, “fatta da italiani e subita da italiani”, come ha sottolineato 

Renosio. “Anche l’arresto degli ebrei in molte città, Asti compresa - ha aggiunto Nicoletta Fasano, senza 

nulla togliere alla ferocia dei rastrellamenti nazifascisti - fu compiuta da agenti della pubblica sicurezza 

italiana. Toccò prima agli ebrei, mentre la maggior parte dei deportati politici arrivò ai campi di 

concentramento alla fine del gennaio 1945: il settanta per cento morì nel giro di un mese. Chi sopravvisse, 

soprattutto se considerato manodopera specializzata, fu inserito nel circuito produttivo dell’economia di 

guerra”. 

 

Il pubblico, molto coinvolto, ha portato testimonianze, fotografie e posto numerose domande. In sala, per 

l’incontro organizzato dall’Israt in collaborazione con Comune e Biblioteca, anche adolescenti e cittadini di 

centri vicini. 

 

Per chi volesse approfondire il tema del sistema concentrazionario nazista, l’Istituto organizzerà dal 29 al 31 

maggio la visita al campo di Mauthausen e ai sottocampi di Gusen ed Ebenzee: vi parteciperanno anche gli 

allievi delle medie vincitori del concorso istituito dal Comune di Asti per ricordare Enrica Jona (ulteriori 

informazioni sul programma, che toccherà anche Bolzano e Salisburgo, allo 0141.354835). 

 

In questi mesi, intanto, proseguiranno i percorsi per le scuole (dalle primarie alle superiori) dedicati al 

“razzismo scientifico”, i totalitarismi del XX secolo, l’antisemitismo della storia, con visite guidate al ghetto e 

al cimitero ebraico astigiano.  

 


