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“Se moriremo 
in silenzio

come vogliono 
i nostri nemici, 

il mondo non saprà
di che cosa l’uomo 

è stato capace,
di che cosa

è tuttora capace.”

Primo Levi

INFORMAZIONI
laltritalia@virgilio.it

Ass. Culturale Tracce - Frisa
Tel. 0872 58051 - 588028

Libreria Barbati - Lanciano, C.so Trento e Trieste
Tel. 0872 713252

LA TESTIMONIANZA 
Sabato 18 febbraio 2006 ore 18 
Pio Bigo: memoria di sette Lager
Nato a Druento (To) nel 1924, entra a diciannove anni 
nelle formazioni partigiane delle Valli di Lanzo. Arrestato 
dopo i combattimenti e i rastrellamenti nel marzo 1944, è 
deportato a Mauthausen, quindi nei sottocampi di Gusen, 
Linz I, Linz III: trasferito a Birkenau e a Monowitz, viene 
coinvolto nella drammatica evacuazione di Auschwitz del 
gennaio 1945. Giunto a Buchenwald, vi rimane fino alla 
liberazione del Lager. Vive e Piossasco (To).

Presentazione del libro: “Il triangolo di Gliwice 
memoria di sette Lager” (Edizioni dell’Orso)
“Nella fioritura di nuovi testi di memoria che caratteriz-
za gli anni Novanta, questo libro merita un posto di ri-
lievo. Lo merita per il singolare percorso dell’autore, che 
si snoda attraverso ben sette Lager, e che viene rievocato 
con grande scrupolo documentario. […] Ne nasce un 
testo commosso e avvincente, che getta ampi squarci di 
luce sul mondo culturale e spirituale dell’autore e sul suo 
modo di entrare in contatto con l’universo dei Lager.” 
(Dall’introduzione di Anna Bravo)

Interverranno:
il prof. Renato Parente, la prof.ssa Sabrina Di Filippo, 
Orlando Volpe (chitarra) e Gabriele Tinari (voce narrante).
Sala Mazzini di Lanciano – ingresso libero

“Viaggiare nella memoria è viaggiare 
nel tempo. Il cammino dell’umanità 

lascia delle impronte, traccia la propria 
Storia e queste impronte sono, nel bene 
e nel male, il segno del nostro esistere. 
Voltandoci a guardarle dal punto in cui 
ci troviamo, vediamo e consideriamo il 
senso del nostro cammino, dove siamo 
e chi siamo. Dimenticare queste tracce, 

fingere che non esistano o addirittu-
ra cancellarle dietro di noi, significa 
costringerci nello spazio angusto del 

presente, significa perdere la possibilità 
di conoscere, di sapere fino in fondo, di 
non ripetere errori, di costruire qualcosa 

di diverso.” (Walter Veltroni)

Foto:
Il giorno della memoria 2001

Ex carcere di S. Giovina - Lanciano
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FRISA

GLI INCONTRI DI STORIA
Mercoledi 18 gennaio 2006 
L’antisemitismo: “dalla diaspora ad Auschwitz”
(prima parte)

Mercoledi 25 gennaio 2006 
L’antisemitismo: “dalla diaspora ad Auschwitz”
(seconda parte)
Visione del video-documentario “La Risiera di San 
Sabba”

Mercoledì 1 febbraio 2006 
Una riflessione filosofica: “Il concetto di Dio dopo 
Auschwitz” di Hans Jonas
Visione del video “Preghiera dai campi”

Gli incontri sono curati dal prof. Luciano Biondi, insegnante 
di storia e filosofia presso il liceo scientifico di Lanciano e 
si terranno nella sede dell’associazione “Tracce” (Palazzo 
Caccianini, via dei Frisi - Frisa) alle ore 21.
La partecipazione è gratuita.

L’INSTALLAZIONE
27 - 28 - 29 gennaio 2006
“Pieghe della Memoria” di Nicola Antonelli

Orari:
Venerdi 27 gennaio: dalle ore 17 alle ore 20,30
Sabato 28 gennaio: dalle ore 17 alle ore 20,30
Domenica 29 gennaio: dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 
ore 17 alle ore 20,30

Presso la sede dell’associazione “Tracce”
(Palazzo Caccianini, via dei Frisi - Frisa).

L’ASCOLTO
“Se questo è un uomo” di Primo Levi
lettura interpretativa a cura di Sandro Cianci del 
“Piccolo Teatro del Metì”
Venerdi 20 gennaio 2006
Alle ore 20,30 presso la sede dell’associazione “Tracce”
(Palazzo Caccianini, via dei Frisi - Frisa). Ingresso libero

ROMA

IL VIAGGIO
Domenica 12 febbraio 2006
La testimonianza
Shlomo Venezia: la tragica esperienza delle “squa-
dre speciali”
Deportato nel 1944 dalla città di Salonicco in Grecia ad Au-
schwitz e da lì a Birkenau, fece parte del Sonderkommando, la 
squadra speciale addetta al lavoro nelle camere a gas. Shlomo 
Venezia ha trovato la forza di testimoniare quell’orrendo crimi-
ne nazista per tramandarci una parola quasi impronunciabile, 
una storia forse impossibile a credersi e che anche grazie al 
suo racconto rimarrà per sempre nella memoria della comunità 
umana.

Il museo
Visita guidata al Museo della Resistenza (ex carcere 
delle SS) di Via Tasso

Il sacrario
Visita guidata al Sacrario delle Fosse Ardeatine

Partenza per Roma alle ore 6 dal piazzale della Pietrosa
Ore 10,30 incontro con Shlomo Venezia
Ore 12 visita al Museo della Resistenza
Pranzo libero
Ore 15,30 visita al Sacrario delle Fosse Ardeatine
Il rientro a Lanciano è previsto per le ore 21

Euro 23 (studenti) e euro 30 (adulti)
Il prezzo comprende:
viaggio in autobus
la testimonianza
visita guidata al Museo della Resistenza
visita guidata al Sacrario delle Fosse Ardeatine

Per informazioni e prenotazioni:
Libreria Barbati, C.so Trento e Trieste 113, Lanciano
tel. 0872/713252

Ass. Culturale l’Altritalia, e-mail laltritalia@virgilio.it

Ass. Culturale Tracce, via dei Frisi, Frisa
tel. 0872/58051 - 588028 

LANCIANO

L’ASCOLTO
“Se questo è un uomo” di Primo Levi
lettura interpretativa a cura di Sandro Cianci del 
“Piccolo Teatro del Metì”
Venerdi 27 gennaio 2006
Alle ore 18,30 presso l’Auditorium della Scuola Civica di Mu-
sica (via S.Maria Maggiore, 28 – Lanciano). Ingresso libero

IL CINEMA
Cinema Ciakcity (ex Maestoso) di Lanciano 
Ore 18,00 – 20,15 – 22,30

Giovedì 26 gennaio 2006 
La rosa bianca - Sophie Scholl (Germania, 2005)
Regia di Marc Rothemund
“Orso d’argento” come miglior film e “Orso d’argento” a Julia Jen-
tsch come migliore attrice protagonista al Festival di Berlino 2005.

Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l’Europa, un 
gruppo di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al 
nazismo e alla sua disumana macchina da guerra. Nasce così 
la “Rosa Bianca”, un movimento di resistenza al Terzo Reich. 
Sophie Scholl è l’unica donna che si unisce al gruppo. Il 18 gen-
naio 1943, Sophie e il fratello Hans vengono scoperti ed arre-
stati mentre distribuiscono volantini all’università. Nei giorni 
a seguire l’interrogatorio di Sophie da parte di Mohr, ufficiale 
della Gestapo, si trasforma in uno strenuo duello psicologico. 
La ragazza mente e nega, ricorre a strategie e provocazioni, 
sembra cadere e si riprende con rinnovata forza, arrivando qua-
si a disarmare il suo avversario. Colpito dal suo straordinario 
coraggio, Mohr le offre una via d’uscita, ma ad un costo: tradire 
i suoi ideali. Sophie rifiuta l’offerta ...

Giovedi 2 febbraio 2006 
La zona grigia (USA, 2002)
Regia di Tim Blake Nelson
1944, nel campo di concentramento di Auschwitz sono operanti i 
Sonderkommando, squadre particolari di internati ebrei che vengo-
no costretti dagli aguzzini nazisti ad attendere al regolare funzio-
namento delle camere a gas. Se si rifiutavano morivano, altrimenti 
avrebbero vinto qualche mese di vita in più. Nonostante questo ten-
tano di mettere in piedi una rivolta, la sola mai tentata nel campo.
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