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Frammenti di memoria
Articoli della stessa rubrica
Tra le tante iniziative organizzate per celebrare del Giorno della Memoria e il ricordo dell’Olocausto, segnaliamo
Frammenti di memoria promossa dalla Biblioteca dell’Unione di Comuni Prima Collina in collaborazione con
l’associazione culturale il Cirro Capriccioso
“ Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”: con lo spirito racchiuso in questa frase di Primo Levi, la
serata di sabato prossimo propone un connubio di voci, musiche, immagini…
La parola spezzata è, infatti, la lettura di brani di testi letterari e teatrali, a cura di Arabella Meriggi e Maria Introini,
che sarà sostenuta dall’accompagnamento musicale di chitarra classica (Nicola Francone,con musiche originali di
sua composizione) e di violino(Cristina Dezza), poi seguita da La memoria visiva: la Shoah nell'immaginario del
cinema, ovvero la proiezione di un filmato, a cura della Provincia di Pavia, che offre una collezione di brani tratti da
grandi pellicole che hanno rappresentato la tragedia del popolo ebraico.
Tra i film da cui sono stati tratti gli spezzoni, si ricordano Schindler’s List , La vita è bella, Train de vie, Cabaret, Il giardino dei Finzi Contini,
Heimat, La tregua, Il grande dittatore, Il pianista, Il diario di Anna Frank, La caduta degli dei, Kapò, Arrivederci ragazzi e tanti altri...
Informazioni
Dove: Centro Sociale Cesare Chiesa - Canneto Pavese
Quando: sabato 29 gennaio 2011, ore 21.00
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