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questo spettacolo – afferma 
Francesca Galbiati, preside del-
le medie e superiori Imiberg – 
perché racconta di una persona 
che ha rischiato tutto per fare la
cosa giusta. È l’occasione di ri-
flettere su quanto accaduto allo-
ra e di chiederci cosa significa 
essere persone giuste oggi, guar-
dando la vita di un uomo gran-
de». Lo spettacolo è un monolo-
go di circa un’ora, la cui unica 
scenografia sono due sedie, du-
rante il quale Federica Molteni 
ripercorre le vicende di Gino 
Bartali . Verrà messo in scena lu-
nedì 27 gennaio al mattino per 
gli studenti della Scuola Imi-
berg e replicato la sera alle 21 per
il pubblico (adatto a partire dai 
12 anni). Ingresso gratuito con 
prenotazione online obbligato-
ria su eventbite.it (www.event-
brite.it/e/biglietti-gino-bartali-
eroe-silenzioso-84592896631).

Città
Lunedì doppio spettacolo 
di Luna e Gnac 
alla Scuola Imiberg 
di via Santa Lucia 

Luna e Gnac Teatro 
porta in scena alla Scuola Imi-
berg di via Santa Lucia «Gino 
Bartali – Eroe silenzioso», adat-
tamento teatrale del romanzo 
«La corsa giusta» di Antonio 
Ferrara, con Federica Molteni, 
per la regia di Carmen Pellegri-
nelli. L’appuntamento è per lu-
nedì 27 gennaio. 

È uno spettacolo, si legge nel-
la presentazione, «per parlare 
dell’Italia e degli italiani al tem-
po del fascismo, della fatica del-
lo sport e del silenzio delle azio-
ni più coraggiose. Per racconta-
re la vita di un campione sporti-
vo, ma soprattutto di un uomo 
che ha scelto da che parte stare. 
Lo spettacolo racconta questa 
storia in maniera appassionan-
te e approfondita. Una storia 
che Bartali ha sempre tenuto 
nascosta, perché “il bene lo si 
deve fare ma non lo si deve dire,
che se lo dici si sciupa”». Il fasci-
smo aveva provato a usare Bar-
tali come proprio ambasciatore 
nel mondo, ma lui non c’è stato e
ha usato la bicicletta per aderire
come staffetta alla rete clande-
stina organizzata dall’arcivesco-
vo di Firenze Elia Dalla Costa. 
«Abbiamo deciso di proporre ai 
nostri studenti e al pubblico 

Federica Molteni
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Liliana Segre, soprav-
vissuta ad Auschwitz, da quando
due anni fa è stata nominata se-
natrice a vita dal Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella 
è diventata bersaglio di beceri 
insulti e rigurgiti antisemiti che 
hanno costretto le autorità a im-
porle una scorta armata, ma che
non sono riusciti a scalfire il suo 
animo gentile e la sua naturale 
propensione al dialogo, all’in-
contro e al confronto. 

È così diventata il simbolo di
una comunità che chiede una 
convivenza pacifica e civile, una 
politica rispettosa e costruttiva, 
una sfera pubblica che non rin-
neghi la propria storia e i propri 
valori umani. 

Per questo è stata «adottata»
da seicento sindaci che in sua di-
fesa hanno sfilato a Milano e a lei
sono dedicate tante iniziative 
che, a ridosso del Giorno della 
Memoria, si moltiplicano in tut-
ta Italia.

Una di queste è in program-
ma stasera a Lovere dove, alle 
20,45 nel santuario delle sante 
Bartolomea Capitanio e Vin-
cenza Gerosa, si svolgerà lo spet-
tacolo di musica e letture intito-
lato «Nelle notti terse scelsi una 
stellina nel cielo». L’attore Elia 
Schilton leggerà alcuni brani 

Il santuario delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

Memoria della Shoah. Nel santuario delle sante Capitanio e Gerosa 
stasera lo spettacolo «Nelle notti terse scelsi una stellina nel cielo»

della stessa Liliana Segre, di Elsa
Morante e di Primo Levi. Ad ac-
compagnarlo ci saranno Patri-
zia Carta, che interpreterà alcu-
ni canti della tradizione ebraica,
e la violinista Silvia Bontempi, 
che suonerà melodie dei com-
positori Joseph Achron e Ma-
rius Flothuis. Il patrimonio cul-
turale ebraico, declinato in poe-
sia e musica, risuonerà sotto le 
volte della chiesa in cui sono 
conservate le spoglie delle fon-
datrici nel 1832 dell’istituto reli-

gioso «Suore di Carità», meglio 
conosciute come «le suore di 
Maria Bambina» fondendosi 
così con i valori espressamente 
cattolici. L’abbinamento non è 
casuale: «Attivare la memoria – 
sottolinea il parroco don Ales-
sandro Camadini – è la prima 
azione da compiere per tenere 
in vita gli anticorpi nelle nostre 
società che ci difendono dalla 
violenza e dalla sopraffazione 
dei totalitarismi». L’iniziativa in
programma stasera a Lovere ag-

giunge un ulteriore grado di 
consapevolezza: «Vogliamo 
mettere in evidenza – aggiunge 
don Camadini - quanto la Shoah
abbia negato il diritto all’infan-
zia di milioni di bambini: la de-
portazione nei campi di concen-
tramento e di sterminio ha lace-
rato le famiglie, ha strappato ciò
che univa i figli ai genitori, ha 
rotto la trasmissione generazio-
nale della cura e degli affetti. A 
tutto questo si contrappone con
il carisma delle suore che ancora
oggi lavorano nel solco aperto da
Bartolomea e Vincenza: il loro 
carisma ha permesso di pro-
muovere in tutto il mondo ini-
ziative a tutela e sostegno del-
l’infanzia, nell’educazione sco-
lastica e nell’assistenza sanita-
ria». Lo spettacolo «Nelle notti 
terse scelsi una stellina nel cie-
lo» proporrà quindi la declina-
zione operosa a favore dell’in-
fanzia del dono della carità.

L’appuntamento di questa
sera è il primo dei quattro che la 
parrocchia e le suore hanno pro-
grammato fino a maggio, quan-
do ricorrerà il 60° della canoniz-
zazione delle due sante loveresi.
A febbraio sarà proiettato il film 
«Il Vangelo secondo Matteo Z.»;
a marzo un incontro con Fiona 
May; ad aprile una conferenza di
don Davide Rota.

conoscervi uno per uno. Vi rin-
grazia moltissimo per la lettura 
del libro e del lavoro teatrale che
vi ha ispirato. È certa che la co-
noscenza di questi avvenimenti 
vi aiuterà a riflettere sulle que-
stioni morali e spirituali legate 
alla Memoria e sul loro valore 
nel mondo contemporaneo. La 
sua speranza è che diventiate voi
stessi Testimoni, i suoi nipoti 
ideali, sarete le sue “fiammelle 
per il futuro”, che arderanno in 
ricordo della Shoah e di tutte 
quelle persone che non sono 
tornate. Vi stringe tutti in un af-

La lettera
La senatrice scrive alle terze 
medie che le dedicano 
lo spettacolo in scena 
il 29 gennaio: «Nipoti ideali»

«La memoria rende li-
beri. Dedicato a Liliana Segre» è
il titolo dello spettacolo che gli 
studenti delle sei classi terze 
medie dell’Istituto comprensi-
vo Camozzi hanno deciso di pre-
parare in occasione della Gior-
nata della memoria. Filo con-
duttore le parole della senatrice 
Liliana Segre, tratte dalla sua au-
tobiografia, scritta con il giorna-
lista Enrico Mentana. Ai giovani
studenti è parso naturale invita-
re Liliana Segre alla rappresen-
tazione che si svolgerà mercole-
dì 29 gennaio alle 11 all’audito-
rium del Liceo Mascheroni. 

Forte è stata l’emozione dei
giovani nel sentirsi definiti «ni-
poti ideali» dalla senatrice, la lo-
ro nonna Liliana. La Segre, pur 
declinando l’invito, li ha ringra-
ziati per l’impegno. «Cari ragaz-
zi – si legge nella mail giunta a 
scuola –, la Senatrice (nonna Li-
liana) è felice di avere amici co-
me voi. Vista l’età e la stanchezza
non potrà venire a trovarvi per 

Liliana Segre FOTO ANSA

sarà a Calcio con lo spettaco-
lo, per l’appunto, «I giorni
della memoria: canzoni per
non dimenticare», alle ore
20.45 presso il Cinema Tea-
tro Astra (ingresso gratuito).

Una missione la sua già
premiata nel gennaio del
2012 con una targa per l’im-
pegno sociale consegnatale al
Campidoglio. 

Organizzato dall’assesso-
rato all’Istruzione e alla Cul-
tura del Comune di Calcio, il
concerto prevede ballate po-
polari, tradizionali e contem-

Calcio
Stasera il concerto «I giorni 
della memoria» al Cinema 
Teatro Astra: un viaggio in 
musica per non dimenticare 

«La canzone è un
mezzo potente, poiché con-
tiene tanti linguaggi, tante
discipline: la poesia, la musi-
ca popolare e melodica, la
possibilità di raccontare sto-
rie in maniera sintetica». Ol-
tre alla possibilità di conti-
nuare a raccontare una storia
in particolare, quella legata
all’esperienza vissuta dalla
sua famiglia e da altri milioni
di ebrei che durante la Secon-
da guerra mondiale vissero
sulla propria pelle il dramma
dell’Olocausto. 

Lei è Stella Bassani, inter-
prete internazionale di can-
zoni popolari in lingua ebrai-
ca. Il suo compito è ben preci-
so: aiutare a non dimentica-
re, attraverso l’arte e la musi-
ca. 

Non è quindi un caso che la
sua nuova stagione di concer-
ti inizi proprio nei giorni ap-
pena precedenti la Giornata
della Memoria: questa sera

poranee, alternate a narra-
zioni storiche e citazioni let-
terarie tratte da testimonian-
ze di sopravvissuti alla guerra
e alla deportazione nei campi
di concentramento, come Sa-
ralvo, Bassani e Levi. Testi-
monianze letterarie che s’in-
crociano fin da bambina nella
vita della Bassani ai racconti
dei suoi cari, quelli del nonno
Cesare Galli (polistrumenti-
sta e direttore d’orchestra,
nonché fondatore della Fi-
sorchestra di Verona) e del
padre Italo (scampato an-
ch’egli al genocidio della Sho-
ah e diventato poi presidente
della Comunità ebraica di
Mantova dal 1973 al 1985). 

Da loro eredita la passione
per l’arte e una certa curiosità
per la musica tradizionale
ebraica, antica e religiosa, ma
soprattutto laica e vivace, ti-
pica della terra mediorienta-
le che ha conosciuto in Euro-
pa e nel mondo diverse con-
taminazioni. 

Un percorso che la porta da
adulta verso la sua lingua
(l’ebraico) e la canzone popo-
lare e che negli anni diventa
quasi un viaggio spirituale, e
materiale, di conoscenza ver-
so il suo popolo. 

Per raccontare e ricordare
Israele, l’Olocausto, il dolore
ancestrale e la rabbia per ogni
tipo di genocidio e discrimi-
nazione. 

Per raccontare e augurare
storie di rinascita e di speran-
za. 
C. D. D.
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fettuoso abbraccio». Con queste
parole si aprirà lo spettacolo. 

Sul palco l’orchestra di circa
50 elementi, le cui esecuzioni si 
alterneranno a lettura e perfor-
mance artistiche; alcuni dei ra-
gazzi saranno anche fuori dal 
palco per accogliere gli ospiti, di-
stribuire il programma, fare in 
modo che la mattinata si svolga 
nel migliore dei modi. 

Ad assistere ci saranno oltre
ai genitori, gli alunni di seconda 
media dell’Istituto, a cui i più 
grandi consegnano idealmente 
il testimone. 

«È significativo – commenta
la dirigente dell’Istituto Camoz-
zi Barbara Mazzoleni – che la 
scuola, tra i numerosi compiti 
che è chiamata ad assolvere, il 
moltiplicarsi dei saperi e la com-
plessità della realtà di cui deve 
tenere conto, sappia coltivare 
valori ed offrire ai giovani occa-
sioni non solo di conoscenza, ma
spazi di confronto e riflessione. 
Una riflessione che si esprime in
questo spettacolo non solo con 
le parole, ma con diversi lin-
guaggi espressivi dalla musica, 
al movimento, all’arte, vicini ai 
ragazzi. Infine mi piace sottoli-
neare che si tratta di un lavoro 
che ha visto collaborare docenti 
di diverse classi e studenti, di cui
sono state valorizzate capacità e
competenze differenti». 

Prima di Natale c’è stata an-
che una mobilitazione di tutta la
scuola media per sostenere, con
una raccolta fondi straordina-
ria, le spese, in particolar per 
l’utilizzo dell’auditorium del Li-
ceo Mascheroni. 
Laura Arnoldi 

E «nonna Liliana»
ringrazia gli studenti
della «Camozzi»

Stella Bassani
canzoni popolari
in lingua ebraica

Stella Bassani

Il campione Bartali
staffetta in bicicletta
della rete clandestina

Le voci di Segre, Morante e Levi
risuonano in chiesa a Lovere

Primo piano Giornata della memoria Le iniziative


