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La Giornata della Memoria fra palcoscenico e 
sinagoga 

 
Gli studenti del Centro provinciale adulti hanno dato vita all’incontro «A forza di essere vento» 
 
24/01/2015 
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La resistenza albanese, il dramma dei deportati politici astigiani, il genocidio degli zingari, la storia 

di Enrica Jona, la Shoah rivisitata attraverso la musica: così Asti celebra la Giornata della Memoria. 

Coordinato dall’Israt, il programma di eventi si è aperto al Centro culturale San Secondo con «A 

forza di essere vento», serata per non dimenticare il genocidio degli zingari. Con la ricercatrice 

Nicoletta Fasano, hanno partecipato gli studenti del Centro provinciale adulti: a loro il compito di 

dare voce alle vittime del genocidio.  

Oggi 
Appuntamento ad Asti con «Enrica Jona: il mestiere di testimone»: i ricordi di Enrica Jona, 

rinchiusa ad Auschwitz, saranno protagonisti della tavola rotonda in programma alle 17,30 a 

palazzo Mazzetti. Voce mai sopita contro l’orrore delle leggi razziali e della deportazione, Enrica 

Jona è stata testimone della storia ebraica astigiana e della Shoah. Sarà ricordata da astigiani ed ex 

allievi, insieme alla sorella Elda. Organizzata da Israt e Fondazione Guglielminetti, la tavola 

rotonda vuole essere un momento di riflessione e ricordo delle due sorelle che hanno fatto della 

testimonianza il loro impegno civico e didattico. In concomitanza con la mostra «Eugenio 

Guglielminetti nella collezione di Enrica ed Elda Jona».  

Domani 
La sinagoga di via Ottolenghi resterà aperta grazie all’impegno dell’Israt. Visite guidate ogni 

mezz’ora: dalle 10,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 18, a cura della Cooperativa Artefacta. Ingresso 

libero. Sempre domani, alle 16,30 in Sala Pastrone, sarà la musica a parlare della Shoah. Il Circolo 

Filarmonico Astigiano propone «Shtetl!», concerto per raccontare la storia e «accordare passato e 

presente». Il villaggio ebraico dell’Europa dell’Est rivivrà nello spettacolo attraverso la musica 



klezmer, le canzoni in yiddish e i racconti per narrare la tragedia della Shoah. Con Maria Teresa 

Milano (voce solista) e l’Ensemble Mishkalè, realtà consolidata della world music con oltre 13 anni 

di attività, tra i primi gruppi italiani a dedicarsi ai suoni provenienti dell’Est europeo. Il concerto è 

proposto con Israt e Comune. Ingressi 10 euro (studenti 2 euro).  

Martedì 
Alla Casa del teatro 3 in via Scarampi 20, l’associazione culturale L’Arcoscenico presenta alle 

21,15 il monologo «Il tunnel. Vita di Marie», scritto e diretto da Sergio Danzi e interpretato dalla 

giovane attrice Monica Mana. E’ la storia di una ragazza come tante, dal 1940 al ’43. Ingressi: 5 

euro. 
 

 

Asti, vita di villaggio con danze klezmer 
Oggi concerto in sala Pastrone, visite alla sinagoga e spettacolo a Viarigi 
 

 
L’Ensemble Mishkalè oggi in concerto in Sala Pastrone 
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Testimonianze, racconti, musica e visite in Sinagoga per non dimenticare: il 27 gennaio è la 

Giornata della Memoria e l’Astigiano ricorda la Shoah con il calendario di appuntamenti coordinato 

dall’Israt.  

Musica e visite ad Asti   

Oggi visite guidate alla Sinagoga di via Ottolenghi: ogni mezz’ora dalle 10,30 alle 13 e dalle 13,30 

alle 18, a cura della Cooperativa Artefacta. Ingresso libero. Alle 16,30 in Sala Pastrone, sarà la 

musica a parlare della Shoah con «Shtetl!», concerto per raccontare la storia e «accordare passato e 

presente». Il villaggio ebraico dell’Europa dell’Est rivivrà nello spettacolo attraverso la musica 

klezmer, le canzoni in yiddish e i racconti, per narrare la tragedia della Shoah. Con Maria Teresa 

Milano, voce solista, e l’Ensemble Mishkalè, realtà consolidata della world music nazionale con 

oltre tredici anni di attività, tra i primi gruppi italiani a dedicarsi ai suoni provenienti dell’Est 

europeo. Ne fanno parte Sergio Appendino (clarinetto), Andrea Verza (tromba e flicorno), Enrico 

Allavena (trombone), Massimo Marino (fisarmonica), Maurizio Mallen (tuba) e Luciano Molinari 



(batteria). Il concerto è proposto dal Circolo Filarmonico Astigiano con Israt e Comune. Ingressi 10 

euro, ridotto studenti 2 euro. La musica dell’Ensemble Mishkalè sarà protagonista anche di una 

lezione-concerto rivolta alle scuole: martedì alle 10,30 all’Archivio di Stato per la rassegna «E’ ora 

di musica».   

Teatro a Viarigi   

Oggi alle 16 nel Circolo, si parlerà di internamento militare con la presentazione del libro di Aldo 

Adorno e Silvia Alessio «Trentadue mesi. Un internato alla deriva dell’Europa». L’autrice Silvia 

Alessio converserà con Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt.   

Al centro dell’incontro c’è la storia di Aldo Adorno che, dal 4 gennaio 1943 al 12 settembre 1945, 

dovette ubbidire e tacere, soffrire fame e sete, lavoro, fatiche e paura. Prima a Matelica (nelle 

Marche) poi in Grecia, a Luckenwalde (vicino Berlino) e ancora nel Lager di Dieffenbachstrasse 60 

a Berlino, infine nella Regione dei Sudeti: sono i luoghi attraverso i quali Adorno accompagna il 

lettore in un viaggio-ricordo, con cui rivive la drammatica esperienza della guerra e 

dell’internamento militare, che lo ha segnato per tutta la vita.  

Alle 17 sempre nel salone del Circolo, andrà in scena «Triangoli Rossi» con Massimo Barbero e 

Dario Cirelli che ne cura anche rielaborazione drammaturgica e regia (ingresso libero). Prodotta da 

Israt e Teatro degli Acerbi, ideata per la Giornata della Mamoria, la rappresentazione raccoglie i 

racconti degli astigiani deportati nei campi di concentramento nazisti per motivi politici. I testi di 

Nicoletta Fasano e Mario Renosio tengono conto di testimonianze e memorie custodite 

nell’Archivio dell’Israt. «Siamo partiti dalle parole dei deportati – raccontano gli autori – non per 

descrivere tutte le atrocità compiute, 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 grazie anche alla rielaborazione video di filmati d’epoca a cura di 

Riccardo Bosia, che fissano nei nostri occhi il calvario vissuto da milioni di deportati. Per noi 

ricordare è un atto d’amore».  
 
 

 

Perchè l’Astigiano non dimentica 
Giornata della memoria. Gli eventi in programma oggi: incontri, teatro, musica e racconti dei 

deportati nei campi di concentramento. Alle 10 la consegna delle Medaglie d’onore 
 
27/01/2015 

 
VALENTINA FASSIO 

ASTI 

Oggi, settanta anni fa, le Forze Alleate liberarono Auschwitz dai tedeschi: da quattordici anni, il 27 

gennaio, si celebra la «Giornata della memoria» per ricordare la Shoah. Nell’Astigiano gli eventi 

«per non dimenticare» sono iniziati da giorni con incontri, teatro, musica come il concerto di 

musica klezmer promosso dal Circolo Filarmonico astigiano o il pomeriggio a palazzo Mazzetti 

dedicato alle sorelle Enrica e Elda Jona, voci instancabili sul dramma della Shoah. Oggi si continua 

con più d’un appuntamento.  

A teatro   

Alla Casa del Teatro di via Goltieri va in replica «Triangoli rossi», lo spettacolo con Massimo 

Barbero e Dario Cirelli che ne cura anche rielaborazione drammaturgica e regia. Prodotta da Israt 

(Istituto storico della Resistenza di Asti) e Teatro degli Acerbi, la rappresentazione raccoglie i 

racconti degli astigiani deportati nei campi di concentramento nazisti per motivi politici. I testi di 

Nicoletta Fasano e Mario Renosio tengono conto di testimonianze e memorie custodite 

nell’Archivio dell’Israt. Gli spettacoli sono riservati alle scuole: oggi e domani mattina, alle 9,30 e 

11,30.  

Stasera  

Questa sera alle 21 appuntamento alla Casa del Teatro 3 de L’Arcoscenico (via Scarampi 20), con 

«Il tunnel. La storia di Marie», monologo scritto e diretto da Sergio Danzi e Ileana Spalla, 

interpretato dalla giovane attrice Monica Mana (ingresso 5 euro).  

La storia  



«La storia di Marie» è la storia di una ragazza come tante, inizia nel 1940 e finisce nel ’43.   

«E’ una storia di sogni e speranze, di amori e progetti frantumati dalla crudeltà della guerra e dalla 

sventura di far parte di una minoranza “sbagliata” – raccontano Danzi e Spalla – E’ uno spettacolo 

che abbiamo pensato per i giovani, per questo sul palco c’è una loro coetanea, perché in ogni guerra 

sono loro a rimetterci di più, perché a quell’età si vivono i momenti fondamentali per forgiare il 

proprio futuro e non si può permettere a nessuno di distruggerlo. Gli orrori delle guerre non devono 

essere dimenticati e nessuna guerra giudicata abbastanza distante da essere ignorata».   

Medaglie d’onore  

Alle 10 in Università, la Prefettura di Asti consegnerà le Medaglie d’onore conferite dal Presidente 

della Repubblica ai cittadini deportati nei campi di concentramento. Saranno presentate le 

riflessioni degli studenti che hanno lavorato con l’Israt sul tema della Shoah e della memoria. 

Musica. Alle 10,30 all’Archivio di Stato (via Govone), il Circolo Filarmonico Astigiano proporrà 

alle scuole una lezione-concerto con musica klezmer.  
 

Viaggio con la valigia della memoria 
Al polo Astiss gli studenti protagonisti delle iniziative per ricordare la 

Shoah La testimonianza di un deportato e consegna dei riconoscimenti ai 

familiari 

 

 
Commemorazione 
In alto, scolari con la valigia simbolo della memoria e i parenti di alcuni deportati con la medaglia d’onore 
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Tutto è partito da una valigia, il «vuoto a perdere» del deportato, simbolo della memoria e insieme 

eredità di speranza. Gli studenti astigiani, ieri, hanno raccolto l’invito della Prefettura per non 

dimenticare: settanta anni fa la liberazione Auschwitz e il 27 gennaio si celebra la «Giornata della 

memoria» per ricordare la Shoah. Una carrellata di testimonianze, provocazioni, lavori e progetti in 

collaborazione con l’Israt che hanno unito primarie, medie e superiori che si sono ritrovate al polo 

universitario Astiss per non rimanere «indifferenti». E così la valigia svuotata di dignità, valori e 



identità umana è stata via via riempita di note, documenti, diritti e pensieri da tanti «custodi della 

memoria», dai bimbi di Villanova ai compagni del terzo circolo (Galileo Ferraris) fino ai ragazzi 

delle medie di Incisa Scapaccino, Jona e Goltieri, classico Vittorio Alfieri e istituto Quintino Sella, 

voci instancabili sul dramma della Shoah. A condurre l’incontro Luca Bianco Prevot, presidente 

della Consulta che ha reso omaggio a Primo Levi .  

Istituzioni  

«Ciò che è accaduto può ritornare». «E’ significativo – ha detto Paolo Ponta, viceprefetto reggente 

– trovarsi seduti come scolari ad apprendere che generazioni di più giovani riscoprono la memoria 

per riconsegnarcela». «In questa sede deputata alla formazione – ha sottolineato Michele Maggiora, 

presidente di Astiss - è doveroso per tutti coloro che hanno a cuore la crescita dei giovani far 

conoscere orrore e indifferenza». Così il Provveditore Alessandro Militerno: «Riteniamoci fortunati, 

dopo 70 anni di pace. Anche se, a volte, purtroppo, la cattiveria disumana verso il diverso 

permane». «Esiste una sola razza, quella umana – ha detto l’assessore Maria Bagnadentro mentre 

Flavio Pesce, consigliere provinciale, ha ricordato che sul gonfalone della Provincia c’è una 

medaglia d’oro: «Un riconoscimento non a eroi ma a persone semplici che hanno fatto il loro 

dovere fino in fondo per costruire la Repubblica».  

Medaglie d’onore   

Momenti di commozione durante la consegna delle medaglie d’onore conferite dal Presidente della 

Repubblica alle famiglie dei deportati nei campi di concentramento Aldo Belloni, Edgardo Cravera 

e Riccardo Odore. La voce di deportato era quella di Pietro Aimasso, 95 anni, di Cossano. Triste 

esperienza che Ludocvica Pilani, studentessa del Pellati di Nizza ha documentato in un video 

ripercorrendo i luoghi della memoria. 
 
 


