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C.S. 3/2016

GIORNO DELLA MEMORIA
DUE GLI APPUNTAMENTI AL CONCORDIA

VENARIA REALE. Mercoledì 27 Gennaio presso il Teatro della Concordia di c.so 
Puccini, patrocinato dalla Città di Venaria Reale, Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Comunale, si celebrerà la “Giornata della Memoria”, due gli appuntamenti proposti:

Organizzato  dalla  Sezione ANPI  di  Venaria  Reale  ed  in  collaborazione  con la 
Compagnia di Prosa  "La Bizzarria", alle ore 21,00 si terrà lo spettacolo teatrale 
“Dalla costruzione del Nemico allo Sterminio del Diverso”. 

Con l'ausilio di letture, filmati e brevi momenti musicali verranno affrontate alcune 
tematiche, niente affatto  semplici  e piuttosto complesse, come la "costruzione", 
sulla base delle diversità etniche, culturali, religiose di un minaccioso "nemico", per 
giustificarne il  suo annientamento; oppure la realizzazione del "ghetto", luogo di 
sofferenze estreme nel quale segregare, isolare, emarginare il suddetto "nemico", 
sino a spogliarlo di ogni diritto e dignità umana. 

Sempre  al  Teatro  Concordia  alle  ore  10,30,  rivolto  agli  alunni  delle  Scuole 
Elementari  classi  5^  ed  agli  alunni  delle  Scuole  Medie  si  terrà,  a  cura 
dell'Associazione “I RETROSCENA”, lo spettacolo teatrale “La Storia del piccolo  
Joseph Loewenthal” rappresentazione teatrale della storia di un piccolo gruppo di 
bambini ospiti di un orfanotrofio nell'estate del 1945.

Il  “Giorno della Memoria”,  secondo lo spirito della legge che ha istituito questa 
giornata, non deve essere solo un evento commemorativo, ma anche e soprattutto 
un  evento  culturale  e  didattico  che  valga  come  monito  alle  future  generazioni 
perché mai più si ripeta quello che la storia ci ha insegnato; ed è in questa ottica 
che i due appuntamenti vengono proposti ai giovani ed alla cittadinanza. 

Annibale PITTA – Presidente ANPI Sezione di Venaria Reale: <<Considerate le 
riflessioni  proposte  dalle  letture  e  dallo  spettacolo  teatrale,  desideriamo  
concludere la serata lasciandoci con un messaggio di speranza e di pace per il  
futuro dell'umanità.

segue...
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….Ricorderemo alcuni  "giusti  tra le Nazioni",  quelle donne e quegli  uomini  che  
durante la grande tragedia della Shoah, mentre infuriava la persecuzione nazista  
hanno  salvato  altre  vite.   Figure  eroiche,  molte  delle  quali  ancora  anonime  e  
sconosciute e che non hanno esitato a rischiare la propria vita per combattere il  
cancro sociale dell'odio e del male>>.

Andrea ACCORSI – Presidente del Consiglio Comunale <<Anche quest'anno la  
Sezione venariese ANPI desidera portare l'attenzione su una serie di tematiche,  
non solo circoscritte al periodo storico di riferimento, ma purtroppo ancora in atto,  
in quanto, seppure non in modo cruento come nel periodo bellico, discriminazioni  
vessazioni  e  non  solo,  sono  argomenti  attuali  che  colpiscono  etnie,  popoli  e  
collettività  in  genere.  Questo  accade quando mediaticamente  vengono profuse  
informazioni  politiche  fuorvianti  e  diventa  più  difficile  capire  dove  si  colloca  la  
verità,  la mancanza di  accordi  politici  anche internazionali  come concordati  nei  
paesi Europei del Nord consentono a questi ultimi una normale convivenza dalla  
quale il  paese ospitante trae persino benefici  in termini di  servizi  e di  sviluppo.  
Ritengo che gli argomenti meritino tutta l'attenzione dei cittadini venariesi che sono  
ovviamente invitati al Teatro della Concordia nei rispettivi appuntamenti.>>

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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