Vivere il paese

FAGAGNA
Cultura
Comune di Fagagna

Appuntamenti con la storia

Giorno della memoria 2011

MERCOLEDI 26 GENNAIO

VENERDI 28 GENNAIO

Conferenza sul tema

Spettacolo-studio

Una storia nella Storia …
L’odissea del primo caduto italiano
in terra di russia

a cura di Anà-Thema Teatro

Fagagna,
Sala Consigliare ore 20.30
Bring The Boys Back Home!

Illustrazione storica a cura del
prof. Paolo Strazzolini
(Università degli studi di udine)

La ricostruzione sarà arricchita dalla proiezione di filmati
e immagini utili a migliorare la comprensione degli eventi
analizzati

Tutti sono invitati

Fagagna,
Sala Vittoria ore 20.30

Raccontare per non dimenticare
Cerimonia di consegna

della piastrina di riconoscimento
del soldato D’Antoni Elio
disperso in Russia nel 1943
Rappresentazione

L’arte nella Shoah

a cura degli allievi del “Laboratorio teatrale”
della Scuola secondaria di I grado di Fagagna
Per info: biblioteca@comune.fagagna.ud.it - Tel. 0432 812147

RACCONTARE PER NON DIMENTICARE
Giornata della memoria, 28 gennaio 2011

Anà-Thema Teatro in occasione della
Giornata della Memoria, propone, per
ricordare il terribile momento storico
dell’olocausto, una serata di studio sulle
testimonianze e i documenti ricercati per
riflettere e per raccontare ancora lo
sterminio e l’immenso dolore. Lo serata è
un sapiente miscuglio di momenti
dialoghi, letture di brani letterari e
musiche, attraverso cui si delinea un
grande affresco che, nell'incalzare delle
leggi antisemite, nel dilagare della
violenza contro gli ebrei, dalla creazione
dei ghetti fino allo sterminio scientificamente programmato, trova una sua logica
consequenzialità. La serata sarà composta
da letture, monolghi di testimonianze,
filmati e riflessioni. Seguirà la cerimonia
ufficiale del Comune riguardante la
consegna della piastrina alla Famiglia del
disperso e come terzo momento lo
spettacolo-studio risultato del laboratorio
teatrale con le classi terze dell’istituto
comprensivo di Fagagna.
Istituto Comprensivo di Fagagna, Scuola
Secondaria di I Grado, Laboratorio
teatrale “L’arte nella Shoah” Il laboratorio teatrale “L’arte nella Shoah” è nato
dall’idea di dare agli allievi frequentanti il
terzo anno della Scuola Secondaria di I
Grado la possibilità di realizzare una
rappresentazione teatrale per celebrare il
Giorno della Memoria, incentrando il
percorso creativo su un argomento poco
conosciuto, ma interessante e utile per la
conoscenza e la comprensione della
tragica realtà del Nazismo. Se da un lato
infatti il regime nazista ha perseguitato
molti musicisti, pittori, scultori, architetti,
letterati, perché ritenuti pericolosi nemici,

dall’altro, per alcuni deportati nei
campi di concentramento, l’arte è
stata un contatto salvifico con la vita,
un filo sottile a cui aggrapparsi con
l’intento di sopravvivere. La collaborazione tra il regista Luca Ferri e le
insegnanti Stefania Virgili e Julia
Zucchiatti ha permesso di affrontare
la tematica da diversi punti di vista,
coinvolgendo gradualmente gli alunni
nella scoperta di una realtà per loro
lontana. Nel corso degli incontri, il
regista ha guidato i ragazzi in
esercizi propedeutici alla recitazione.
Nel contempo, utilizzando documenti
fotografici, disegni, dipinti, testimonianze scritte, brani musicali e film, gli
alunni si sono avvicinati, per quanto
possibile, al drammatico mondo in cui
vivevano gli internati, e sono stati
coinvolti in un confronto tra i loro
pensieri ed aspirazioni e quelli che
potevano essere le emozioni ed i sogni
dei giovani deportati. Da questo
processo di analisi, confronto ed
immedesimazione, ha preso vita il
copione della rappresentazione
teatrale, accompagnata da brani
musicali e corredata da immagini.
Ecco allora messi in scena dagli alunni
diversi temi, spunto di riflessione,
quali: “Suonare per vivere”, “Disegnare per vivere”, “Sognare per
vivere”, “ Raccontare per non
dimenticare”.

