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Incontro con Giole Dix
Articoli della stessa rubrica
Giole Dix sarà a Pavia iper presentare il suo romanzo Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia famiglia
perseguitata dalle leggi razziali (edito da Mondadori). Dialogheranno con l’autore Elisa Signori e Francesco
Rigano, l’incontro è organizzato dalla Fondazione Alma Mater Ticinensis e dall'Università di Pavia.
;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT;mso-bidi-language:ARSA">«Sapevo che mio padre custodiva una storia, ma per anni non sono riuscito a farmela raccontare. Finché un
giorno mi sono seduto davanti a lui e l’ho convinto ». Un racconto appassionato e affettuoso, a tratti anche ironico,
che l’attore, autore e regista Gioele Dix, al secolo David Ottolenghi, ha dedicato al padre Vittorio, voce narrante e
protagonista, insieme alla sua famiglia, di una drammatica e dolorosa fuga dall’Italia e dalle leggi razziali.
Quando tutto questo sarà finito è infattila vicenda reale di una famiglia ebrea della buona borghesia milanese,
stravolta dalle leggi razziali del 1938 e costretta alla fuga in Svizzera dopo l’8 settembre 1943. Accanto al piccolo
Vittorio, ci sono il padre Maurizio, direttore di un setificio di Como, la moglie e il fratellino: riusciranno a mettersi in salvo, ma verranno tutti separati
e destinati in luoghi diversi, chiamati a cavarsela da soli, con determinazione e a volte un po’ di fortuna, e da soli ad affrontare l’esilio, il dolore e
malattia.
Una storia di coraggio, di resistenza, di solitudine, in cui anche i successi vengono travolti dalla drammaticità degli eventi; la storia di legami
familiari fortissimi, di genitori, di figli e di fratelli. E di fiducia nelle capacità degli uomini.
Informazioni
Quando: mercoledì 21 maggio ore 21.00
Dove: aula del 400 dell’Università di Pavia, piazza Leonardo da Vinci
Ingresso: libero
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