
GLI APPUNTAMENTI

Convegni
e spettacoli
per dire
"mai più"
Gli appuntamenti dell'Isbrec.
Venerdì incontri a Ponte e a Fel-
tre, sabato si parla dell'eccidio
dei disabili. RUFFINI / PAGINA 19
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Giorno della Memoria

Convegni, mostra e musica
L'Isbrec ricorda l'olocausto
Venerdì incontri a Ponte e Feltre, sabato a Mel si parla dell'eccidio dei disabili

Fabrizio Ruffini r BELLUNO

Quattro appuntamenti orga-
nizzati dall'Isbrec per favori-
re una riflessione generale in
occasione del Giorno della
Memoria, tra conferenze, im-
magini e musica.

DEPORTATI BELLU N ESI
Il primo incontro riguarderà
"Le deportazioni in provincia
di Belluno. Deportati in KL, in-
ternati militari, lavoratori civi-
li-coatti" e andrà in scena ve-
nerdì alle 15.30 nell'ex Casa
Rossa di Ponte nelle alpi. Sarà
l'occasione per riflettere sul si-
stema delle deportazioni nazi-
ste, le loro tipologie, il loro pe-

Martedì al Comunale
l'omaggio del Circolo
a "Wladek", il pianista
del ghetto di Varsavia

so nella nostra provincia, in
cui furono centinaia i deporta-
ti civili e migliaia i lavoratori
coatti e gli internati militari.
A introdurre e coordinare la
conferenza sarà Gabriele
Ganz. Organizzano Spi Cgil,
Isbrec e Comune di Ponte nel-
le Alpi. Ingresso libero.

IL LAGER DI BOLZANO
Sempre venerdì, ma alle
20.30 nell'aula magna dell'i-
stituto "Colotti" di Feltre, si
terrà il secondo incontro orga-
nizzato da Isbrec, questa vol-
ta in collaborazione con il Co-
mune di Feltre e Anpi Feltre.
Verrà presentato il documen-
tario "Gli ultimi mesi. Il Lager

II duo Valanzuolo-Nicolosi sarà martellai Comunale

di Bolzano" di Daria Dalla Mu-
ra e Elena Peloso (2021). L'o-
pera racchiude la memoria
del campo che fu aperto in Al-
to Adige dopo la chiusura del
campo di Fossoli, nell'estate
del 1944, un luogo che, pur es-
sendo una struttura di passag-
gio, fu fonte di grande soffe-
renza e dolore, dove vigeva lo
sfruttamento sistematico del
lavoro dei prigionieri e dove
trovarono la morte alcune de-
cine di persone. Ci passarono
circa 8000 prigionieri, il 10%
dei quali provenienti dalla
provincia di Belluno e oltre
cento dalla sola città di Feltre.
L'ingresso è gratuito.

AKTION4
Sarà invece dedicato all'ecci-
dio dei disabili, la mostra pre-
sentata dall'Anpi "La Spase-

ma", Isbrec e il gruppo "Bella
Ciao - Cittadini non indiffe-
renti" di Quarto d'Altino. "Ak-
tion 4" sarà presentata alla cit-
tadinanza sabato alle 17.30
nel palazzo delle Contesse di
Mel. All'inaugurazione inter-
verrà Fabrizio Ferrari, già do-
cente dell'Università di Pado-
va e già presidente nazionale
Anffas. La mostra, ad ingres-
so libero, sarà visitabile dome-
nica 29 gennaio, sabato 4 e do-
menica 5 febbraio dalle 10 al-
le 12 e dalle 15 alle 18. L'ini-
ziativa vanta il patrocinio del
Comune di Borgo Valbelluna.

MUSICAELIBERTÀ
Infine, martedì 31 alle 20.30,
al teatro Comunale di Bellu-
no andrà in scena uno specia-
le concerto dal titolo "La musi-
ca miracolosa. Storia del pia-

nista del ghetto di Varsavia".
Il Circolo Culturale bellune-
se, in collaborazione con
Isbrec, Fondazione società
bellunese e Circolo cultura e
stampa bellunese, organizza
infatti il "Concerto per la Me-
moria". La voce narrante di
Stefano Valanzuolo si alterne-
rà all'esecuzione di musiche
di Chopin, Liszt-Wagner, De-
bussy, Rachmaninov e Szpil-
man, eseguite al pianoforte
da Francesco Nicolosi. Dei
450mila ebrei rinchiusi nel
ghetto di Varsavia dai tede-
schi, dopo l'invasione del
1939, ne rimasero in vita sol-
tanto 20mila. Tra i sopravvis-
suti, anche un pianista compo-
sitore: Wladyslaw Szpilman,
detto Wladek. A evitargli la
morte sarebbe stato un ufficia-
le tedesco catapultato dal ca-
so tra le macerie della capita-
le polacca. Un nemico cioè,
un carnefice miracolosamen-
te folgorato da un lampo di
umanità e di rispetto verso
l'arte e la musica. Tuttavia, a
salvare la vita a Szpilman non
fu solo quell'ufficiale, ma an-
che la tenacia stessa con la
quale il pianista seppe non ar-
rendersi, la sua forza di volon-
tà, il desiderio incorruttibile
di vivere, unico superstite del-
la propria famiglia. Lo spetta-
colo "La musica miracolosa"
racconta la storia possibile di
un uomo sopravvissuto all'or-
rore grazie al suo amore gran-
de per la musica, per il piano-
forte, per Chopin. Ingressi:
20€; soci Circolo e 'Isbrec:
15€; studenti: 5€. Info: scrive-
re a segreteriabelcirco-
lo@gmail.com.—
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