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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…” martedì 20 gennaio al Centro San Secondo – “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: il calendario delle iniziative   

  

Martedì 20 gennaio, Asti, 

Centro Culturale San Secondo, ore 21 

“A forza di essere vento…”: il razzismo e la deportazione contro gli zingari. 

Lettura di testimonianze con gli studenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA). 

Video-documentario “A forza di essere vento: lo sterminio nazista degli zingari”. 

Introduce Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt. 

A cura di CPIA, Israt, Prefettura (Consiglio territoriale per l’immigrazione), Centro San Secondo. 

Ingresso libero. 

  

Venerdì 23 gennaio, Castello di Annone 

Salone Comunale, ore 21 

“I regnicoli che dissero di no”, conferenza di Ornella Darova, mediatrice culturale, sulla resistenza 

albanese all’occupazione nazifascista. 

A cura di Associazione Campi Aperti e Israt con il patrocinio del Comune. 

Ingresso libero. 

  

Sabato 24 gennaio, Asti 

Palazzo Mazzetti, ore 17 

“Enrica Jona:  il mestiere di testimone”, tavola rotonda con riflessioni e ricordi su Enrica Jona e la 

sorella Elda che hanno fatto del racconto della propria esperienza il loro impegno civico e didattico-

educativo. 

A cura di Israt e Fondazione Eugenio Guglielminetti. 

Ingresso libero. 

  

Domenica 25 gennaio, Asti 

Sinagoga di via Ottolenghi, apertura straordinaria con visite guidate ogni mezz’ora dalle 10,30 alle 13 e 

dalle 13,30 alle 18. 

A cura di Israt e Cooperativa Artefacta. 

Ingresso libero. 



  

Sala Pastrone, ore 16,30 

“Shtetl!”, concerto per raccontare la Storia e accordare passato e presente. 

Musica klezmer, canzoni in yiddish e racconti con Maria Teresa Milano (voce solista) e l’Ensemble 

Mishkalè. 

A cura del Circolo Filarmonico Astigiano e Israt. 

Ingresso 10 euro. 

  

Domenica 25 gennaio, Viarigi 

Salone del Circolo, ore 16 

“L’internamento militare”, presentazione del libro di Aldo Adorno e Silvia Alessio “Trentadue mesi – Un 

internato alla deriva dell’Europa”. 

Silvia Alessio conversa con Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt 

Ingresso libero 

A cura del Comune di Viarigi e Israt 

Salone del Circolo, ore 17 

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

Testi di Nicoletta Fasano e Mario Renosio da testimonianze e memorie degli astigiani deportati nei 

campi di concentramento nazisti. 

Con Massimo Barbero e Dario Cirelli. 

Rielaborazione drammaturgica e regia di Dario Cirelli. 

Ingresso libero. 

L’appuntamento, 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. 

“Triangoli rossi” replicherà ad Asti il 26, 27, 28 gennaio alla Casa del Teatro per le scuole astigiane 

(rappresentazioni alle 9,30 e 11,30) e il 30 gennaio a Caluso (Torino, Istituto Superiore Piero 

Martinetti). 

  

Martedì 27 gennaio, Asti 

Polo Universitario, ore 10 

Consegna medaglie al valore agli ex internati e incontro con le scuole astigiane. 

A cura della Prefettura di Asti. 

Ingresso libero. 

  

Archivio di Stato, ore 10,30 

“Shtetl!”, lezione-concerto per le scuole superiori astigiane con musica klezmer. 

A cura del Circolo Filarmonico Astigiano. 

Ingresso riservato alle scuole. 

  



L’Arcoscenico, via Scarampi 20, ore 21 

“Il tunnel (la storia di Marie)”, spettacolo teatrale con Monica Mana. 

Regia di Sergio Danzi. 

A cura dell’Associazione culturale “Casa del teatro 3”. 

Ingresso 5 euro. 

  

Domenica 1° febbraio, Refrancore 

Biblioteca Comunale, ore 16 

“Le voci della memoria: la deportazione politica astigiana”, incontro di approfondimento con Mario 

Renosio e Nicoletta Fasano (rispettivamente direttore e ricercatrice Israt) e visione di un documentario 

prodotto dall’Istituto. 

A cura dell’Israt in collaborazione con il Comune. 

Ingresso libero. 

 In occasione della Giornata della memoria, ai Comuni che ne faranno richiesta l’Israt propone la 

conferenza “La deportazione razziale e politica dall’Astigiano: tempi, modalità, responsabili e 

vittime”. 

 

“A forza di essere vento…” al Centro San Secondo 
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“A forza di essere vento…” è il titolo della serata di oggi, 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. 

 

Prosegue il ciclo di incontri ed eventi dedicati alla Giornata 
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Prosegue il ciclo di incontri ed eventi dedicati alla ricorenza della  Giornata della Memoria 

Sabato 24 gennaio, Asti, Palazzo Mazzetti, ore 17 

“Enrica Jona:  il mestiere di testimone”, tavola rotonda con riflessioni e ricordi su Enrica Jona e la 

sorella Elda che hanno fatto del racconto della propria esperienza il loro impegno civico e didattico-

educativo. 

A cura di Israt e Fondazione Eugenio Guglielminetti. 

Ingresso libero. 

Domenica 25 gennaio, Asti, Sala Pastrone, ore 16,30 

“Shtetl!”, concerto per raccontare la Storia e accordare passato e presente. 

Musica klezmer, canzoni in yiddish e racconti con Maria Teresa Milano (voce solista) e l’Ensemble 

Mishkalè. 

A cura del Circolo Filarmonico Astigiano e Israt. 

Ingresso 10 euro. 

Domenica 25 gennaio, Sinagoga di via Ottolenghi, apertura straordinaria con visite guidate ogni 

mezz’ora dalle 10,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 18. 

A cura di Israt e Cooperativa Artefacta. 

Ingresso libero. 



 

Venerdì 23 gennaio, Castello di Annone, Salone Comunale, ore 21 

“I regnicoli che dissero di no”, conferenza sulla resistenza albanese all’occupazione nazifascista. 

A cura di Associazione Campi Aperti e Israt con il patrocinio del Comune. 

Ingresso libero. 

 

Gli astigiani affollano gli eventi dedicati alla Giornata della 
memoria 
Pubblicato il 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. 

I prossimi appuntamenti da oggi al 28 gennaio 



Da questa mattina, lunedì, a mercoledì 28 gennaio il Teatro degli Acerbi sarà impegnato nelle repliche 

di “Triangoli rossi” riservate alle scuole astigiane. Sono previste due repliche ogni giorno (alle 9,30 e 

11,30) alla Casa del Teatro. 

Domani, in coincidenza con la ricorrenza internazionale della Giornata della memoria, la Prefettura 

consegnerà le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e 

civili, deportati e internati nei campi di concentramento. Appuntamento alle 10 al Polo Universitario. 

Saranno presentate le riflessioni degli studenti che hanno lavorato con l’Israt sul tema della Shoah e 

della memoria. 

Alle 10,30, all’Archivio di Stato, il Circolo Filarmonico Astigiano riserverà alle scuole superiori astigiane 

una concerto con musica (ingresso riservato alle classi prenotate). 

In serata l’Associazione culturale Casa del Teatro 3 – L’Arcoscenico proporrà “Il tunnel (la storia di 

Marie)”, spettacolo teatrale con Mana diretta da Sergio Danzi. Appuntamento alle 21 nella sede di via 

Scarampi 20 (ingresso 5 euro). 

Mercoledì 28 gennaio, a Villanova, si parlerà di Shoah partendo dalla “valigia della memoria” che i 

bambini della primaria hanno realizzato con l’insegnante Paola Malandrone. Il progetto ha portato a 

soffermarsi non solo sulle esistenze rubate nei campi di concentramento, ma anche sugli oggetti 

(occhiali, scarpe, indumenti, ecc.) di vita quotidiana di cui i deportati sono stati privati. Alle 21, nella 

Chiesa dei Batù, riflessioni sul valore della memoria con Vincenzo Galliano (Isgrec, Istituto storico 

grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea) e intervento sulla deportazione razziale e politica 

nell’Astigiano con Nicoletta Fasano (Israt). Saluto del sindaco Christian Giordano e contributi 

dell’assessore Enrico Trinchero e del dirigente scolastico Franco Calcagno. 

Organizzano Comune, Israt, Isgrec, Istituto Comprensivo di Villanova. Ingresso libero. 

 

Il 1° febbraio chiudono a Refrancore gli incontri pubblici per 
la Giornata della memoria 
Pubblicato il 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. 

Alla Casa del Teatro 3 si replica lo spettacolo “Il tunnel – La 
Storia di Marie” 
Pubblicato il 29 gennaio 2015 

 

 

 

Alla Casa del Teatro 3 – L’arcoscenico di via Scarampi 20, domenica 1 febbraio, alle 18, verrà riproposto 

“Il tunnel – La Storia di Marie”, lo spettacolo legato al Giorno della Memoria interpretato dalla giovane 

attrice Monica Mana, con la regia di Sergio Danzi. 

E’ stata una settimana intensa e una bella prova per Monica, che da venerdì 23 a martedì 27 non si è 

mai fermata, portando in scena la storia di Marie sia per le scuole che per il pubblico serale. 

“Pensavamo di concludere, ma il tutto esaurito del 27, ci ha convinto a replicare – spiegano gli 

organizzatori -. Abbiamo ascoltato i commenti di tutti e abbiamo avuto l’impressione di essere riusciti a 

comunicare quello che era nelle nostre intenzioni: i giovani, i ragazzi che da un giorno all’altro hanno 

dovuto rinunciare alle proprie speranze, questa la cosa che ha colpito maggiormente, e le tinte tenui, 

l’entrare in punta di piedi nella vita di un’altra persona, l’aver accompagnato Marie all’ultima tappa che 

un destino cattivo le ha preservato, un destino causato da uomini, simili a lei in tutto, ma incapaci di 

conservare un po’ d’amore e altruismo, l’unica sostanza che regala alla giovane la forza per resistere fino 



all’ultimo suo giorno.  Dobbiamo anche ringraziare il vice-sindaco Davide Arri per avere introdotto lo 

spettacolo ricordando l’importanza di questa ricorrenza”. 

Costo del biglietto 5 euro. 

 

Giornata della memoria. Affolato ultimo incontro dell’Israt 
Pubblicato il 2 febbraio 2015 

 

 

 

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. 


