


28 gennaio
n Palazzo Ateneo Aula Magna, ore 17.00
in collaborazione con il CERDEM 
Presentazione 
Rivista “Athanor”
Linguaggi del monoteismo
e pace preventiva
a cura di AUGUSTO PONZIO
È necessario un ritorno alle originarie
parole dei monoteismi, alle parole e gli
atti di coloro che, con la testimonianza e
la loro stessa vita affrancarono i
linguaggi del monoteismo dalla
distorsione e dal travisamento, connessi
con l’esaltazione e il fanatismo della
identità, lavorando per la pace preventiva
e la liberazione dal mondo della guerra.

segue

Video concerto
Stelle, piume e violini
Un viaggio poetico nell’Europa dell’est
con canzoni tradizionali della cultura
Klezmer e musiche originali
accompagnate da proiezioni video,
immagini e dipinti con riferimenti alla
Shoah.Testi da Mordechai Gebirtig, Kurt
Weill e leggende ebraiche.

Emanuele Scataglini (compositore e
cantautore), Barbara Rosemberg (scrittrice
e musicista), Renato Spadari (chitarra),
Max Parazzini (video e immagini).

29 gennaio
n Nuovo Teatro Abeliano, ore 20.00
Spettacolo
Il Führer dona una città agli ebrei
Introduzione di
Francesca R. Recchia Luciani
Clarissa Veronico
Lo spettacolo muove dalla ricerca storica
di Joža Karas contenuta nel libro “La
musica a Terezín 1941-1945” a cura di
Francesca Romana Recchia Luciani in cui
si racconta di prigionieri in un ghetto
che, malgrado le terribili condizioni di
vita, si dedicano con passione a comporre
musica e organizzare spettacoli mentre,
senza sosta, continua il viaggio degli
internati verso le camere a gas.
Produzione Gruppo Motùmus,
drammaturgia di Mariano Dammacco,
regia di Maurizio Ciccolella con
Francesca Zurlo, Alessia De Blasi, Mino
Profico e Maurizio Ciccolella. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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30 gennaio
n Biblioteca Santa Teresa dei 
Maschi - De Gemmis, ore 17.00
Presentazione  
ANNA BACCELLIERE
LILIANA CARONE
In punta di stella.
Racconti, pensieri e rime
per narrare la Shoah
Il libro scritto e illustrato, racconta l’orrore
della Shoah alle giovani generazioni
utilizzando parole semplici e chiare, serene
e cariche di speranza ed evitando la
spettacolarizzazione del dolore.

1 febbraio 
n Sala Murat, ore 18.30
Presentazione
SILVIA CUTTIN
Ci sarebbe bastato
L’intreccio di tre vicende familiari nella
epopea di un popolo. Nella Fiume liberale
e cosmopolita di inizio ‘900, la storia di
due famiglie, l’orrore della Seconda
Guerra Mondiale e le assurde traversie
degli ebrei italiani dopo l’abominio delle
leggi razziali del 1938. 

8 febbraio
n Auditorium La Vallisa, ore 20.45 
Concerto 
COLLEGIUM MUSICUM
Le voci del silenzio
Viktor Ullmann, “Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke” (testo di Rainer
Maria Rilke); Erwin Schulhoff, Suite per
Orchestra da camera; Hans Kràsa, “Brundibar”
(opera per bambini su testo di Adolf
Hoffmeister).
Rino Marrone (direttore), Emanuela Aymone
(m° del coro), All’Ottava (coro di voci bianche),
Angelo de Leonardis (voce recitante). 

17 febbraio
n Caffè DolceAmaro, ore 18.30
Concerto
Far Liebe
Una rivisitazione di canzoni della tradizione
yiddish, di canti sefarditi ed altro, in
collaborazione con Marisa Romano. Il cd Far
Liebe (“per amore”), edito da Digressione
Music, con il sostegno di Puglia Sound,
contiene anche musiche originali.
Giovanna Carone (voce),
Mirko Signorile (pianoforte).
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26 febbraio
n Foyer Teatro Petruzzelli, ore 18.30
Lectio Magistralis
ZYGMUNT BAUMAN
Umano/Disumano
La memoria collettiva e la letteratura
specialistica hanno tentato in modi diversi
di eludere il significato più profondo
dell’Olocausto, riducendolo a un episodio
della storia millenaria dell’antisemitismo o
considerandolo un incidente di percorso,
una barbara ma temporanea deviazione
dalla via maestra della civilizzazione. In
realtà l’Olocausto si dimostra
inestricabilmente legato alla logica interna
della modernità. Gli aspetti di
razionalizzazione e burocratizzazione della
civiltà occidentale hanno costituito la
condizione necessaria del genocidio nazista,
che fu l’esito specifico dell’incontro tra lo
sconvolgimento sociale provocato dalla
modernizzazione e i poderosi strumenti di
ingegneria sociale creati dalla modernità
stessa. Sebbene tale intreccio sia stato unico
nella sua tragicità, i fattori che furono alla
sua base sono tuttora operanti e diffusi.
Non riconoscerlo, oltre che oltraggioso nei
confronti delle vittime, sarebbe il segno di
una cecità pericolosa e suicida della civiltà
contemporanea.

28 febbraio 
n Liceo Linguistico e Tecnico Economico
Statale “Marco Polo”, ore 10.30
Presentazione
CARLO GREPPI
L’ultimo treno.
Racconti del viaggio verso il lager
Tra il 1943 e il 1945 più di tremila persone
stipate su treni merci e carri bestiame
partono dalle stazioni dell’Italia centro-
settentrionale. Durante il tragitto questi
naufraghi incontrano uomini e donne
capaci di gesti di grande coraggio, ma
anche di codardia e indifferenza. Il
racconto del viaggio attraverso le voci dei
salvati diventa l’immagine di una umanità
che lotta per sopravvivere.

4 marzo 
n Libreria Laterza, ore 18.30
Presentazione
LIA LEVI
La notte dell’oblio
Un romanzo ambientato nella Capitale,
durante e dopo l’occupazione nazista, in cui
si affrontano le tante verità sull’Olocausto
con cui l’Italia deve ancora fare i conti.
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25 gennaio

n Nardò (Lecce)
Museo di Santa Maria al Bagno, ore 10.00
Mostra
Inaugurazione della struttura 
museale rinnovata e ampliata dedicata
alla memoria della Shoah. 
Nell’occasione verrà presentato 
il libro “Matrimoni ebrei a Nardò” 
di Fabrizio Lelli. 

27 gennaio
n Calimera (Lecce)
Libreria “Il Giardino delle Nuvole”, ore 17.30
Laboratorio
Promotori di Pace
Presentazione di letture per i bambini
intorno al libro “La portinaia Apollonia”
di Lia Levi. Il percorso di laboratori mira
a riflettere su un periodo storico
caratterizzato dalla presenza della guerra
e sulla miriade di emozioni ed esperienze
ad essa legate.

n San Cesareo (Lecce)
Palazzo Ducale Museo Civico d’Arte
Contemporanea, ore 18.30

Mostra
CHARLOTTE SALOMON
Blu Giallo Rosso: ricomporre
l’infranto
Inaugurazione della mostra
internazionale di “Libri d’Artista”, opere-
libro di cento artisti italiani e stranieri.
Interventi di Claudia Bourdin, presidente
di Rectoverso, Association européenne
d’art, histoire, et mémoire dédiée à
Charlotte Salomon, e Beatrice Landucci,
docente e artista. 

n San Donato (Lecce)
Associazione Culturale “Artenoa”, ore 19.00
Mostra
“Ricordi sopra-vissuti”
Mostra di opere di artisti salentini
contemporanei.

28 gennaio
n San Donato (Lecce)
Biblioteca Scuola Primaria, Via Verdi, ore 9.00
Laboratorio didattico
Ogni bambino ha un nome
Laboratorio didattico per la scuola
primaria ispirato a “Il libro della Shoah”
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di Kaminsky e Romano a cura di Milena
Galeoto, attrice, e Rocco Nigro, musicista.
Lettura e drammatizzazione de “Il
sottomarino” di Uri Orlev. Mostra “I
bambini nella Shoah” ideata da Sara
Kaminsky, Maria Teresa Romano e Antonio
Monaco.

n San Cesareo (Lecce)
Istituto Comprensivo, ore 9.30
Laboratorio didattico
L’arte racconta la storia
Laboratorio storico-didattico di Claudia
Bourdin.

29 gennaio

n Grottaglie (Taranto)
Teatro Monticello, ore 20.30
Video concerto
Stelle, piume e violini
Un viaggio poetico nell’Europa dell’est con
canzoni tradizionali della cultura Klezmer e
musiche originali accompagnate da
proiezioni video, immagini e dipinti con
riferimenti alla Shoah. Testi da Mordechai
Gebirtig, Kurt Weill e leggende ebraiche.

Emanuele Scataglini (compositore e
cantautore), Barbara Rosemberg (scrittrice
e musicista), Renato Spadari (chitarra),
Max Parazzini (video e immagini).

30 gennaio
n San Cesareo (Lecce)
Palazzo Ducale, ore 19.00
Presentazione
BRUNO PEDRETTI
Charlotte. La morte e la fanciulla.
Storia di Charlotte, giovane artista ebrea
che, prima di essere travolta dall’uragano
nazista, raccontò con la pittura la propria
vita. A seguire “Suoni e Colori di
un’Anima”, reading con Costanza Luceri,
Simona Luceri e Maria Grazia Preite.

31 gennaio
n Noicàttaro (Bari)
Palazzo della Cultura, ore 18.45
Presentazione
MARCO ANSALDO
Il falsario italiano di Schindler
Le stanze segrete dell’ex caserma delle SS di
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Bad Arolsen custodiscono l’archivio
definitivo dell’Olocausto, il registro più
completo dell’ossessione nazista di
documentare e catalogare ogni aspetto dello
sterminio. Solo nel 2007, dopo un
estenuante braccio di ferro diplomatico, la
Germania ha deciso di togliere i sigilli e di
aprirlo al pubblico. Marco Ansaldo è il primo
italiano a essersi addentrato in questo
labirinto di fogli e storie.

1 febbraio
n Corato (Bari)
Liceo Classico “A. Oriani”, ore 10.30
Presentazione
MARCO ANSALDO
Il falsario italiano di Schindler

2 febbraio
n Ostuni (Brindisi)
Liceo Classico “A. Calamo”, ore 11.00
Presentazione
SILVIA CUTTIN
Ci sarebbe bastato
L’intreccio di tre vicende familiari nella
epopea di un popolo. Nella Fiume liberale

e cosmopolita di inizio ‘900, la storia di
due famiglie, l’orrore della Seconda
Guerra Mondiale e le assurde traversie
degli ebrei italiani dopo l’abominio delle
leggi razziali del 1938.

n Cassano delle Murge (Bari)
Auditorium Licei “Leonardo-Platone”,
ore 17.30 
Spettacolo
A forza di essere vento
Pièce teatrale da Paul Celan e Fabrizio De
Andrè a cura del Gruppo teatrale del Liceo
Scientifico e del Gruppo di Teatro-danza.
Regia Antonella De Pasquale.

n Noci (Bari)
Sala di Musica, ore 18.00
Reading
Leggendo la Shoah
Un invito alla lettura sul tema della Shoah
aperto ai ragazzi del Comune di Noci.

n Bitritto (Bari)
Sala del Castello, ore 19.00
Concerto
Il canto spezzato
Quattro musicisti pugliesi di diversa
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estrazione e formazione, con grandi
affinità creative e molteplici collaborazioni
si sono ispirati all’intuizione del grande
musicista ebreo statunitense John Zorn
che, con il progetto Masada, ha creato un
punto di incontro tra jazz e musica
tradizionale ebraica.
Vito Laforgia (contrabbasso), Nicola
Puntillo (clarinetti), Adolfo La Volpe
(chitarra/oud), Giorgio Albanese
(fisarmonica).

4 febbraio
n Bitonto (Bari)
Torrione Angioino, ore 18.30
Presentazione
GIULIA SPIZZICHINO con
ROBERTO RICCARDI
La farfalla impazzita.
Dalle Fosse Ardeatine
al processo Priebke
“La farfalla impazzita” è Giulia Spizzichino,
ebrea romana segnata dalle deportazioni e
dalla strage delle Fosse Ardeatine, che le
hanno strappato ventisei familiari.
La sua vita, dopo quegli eventi, non sarà
più la stessa. Una testimonianza toccante
che, nonostante tutto, ci consegna un
messaggio di speranza e di amore.

5 febbraio
n Taranto
Liceo “Quinto Ennio”, ore 10.00
Presentazione
FEDERICO PIRRO
Fra le ombre di Auschwitz
Un viaggio-pellegrinaggio nei luoghi della
Shoah. Il grido che si sprigiona da quelle
pietre mute diventa forza e speranza per
le giovani generazioni.

n Bitetto (Bari)
Liceo Scientifico “E. Amaldi”, ore 10.30
Presentazione
GIULIA SPIZZICHINO con
ROBERTO RICCARDI
La farfalla impazzita.
Dalle Fosse Ardeatine
al processo Priebke

6 febbraio
n Putignano (Bari)
Istituto Professionale di Stato S.E.O.A.,
ore 11.00
Presentazione
GIULIA SPIZZICHINO con
ROBERTO RICCARDI
La farfalla impazzita.
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Dalle Fosse Ardeatine 
al processo Priebke
“La farfalla impazzita” è Giulia
Spizzichino, ebrea romana segnata dalle
deportazioni e dalla strage delle Fosse
Ardeatine, che le hanno strappato ventisei
familiari. La sua vita, dopo quegli eventi,
non sarà più la stessa. Una testimonianza
toccante che, nonostante tutto, ci
consegna un messaggio di speranza e di
amore.

n San Donato (Lecce)
Biblioteca Scuola Primaria Via Verdi,
ore 10.30
Presentazione
ANNA BACCELLIERE
LILIANA CARONE
In punta di stella.
Racconti, pensieri e rime
per narrare la Shoah
Il libro scritto e illustrato, racconta l’orrore
della Shoah alle giovani generazioni
utilizzando parole semplici e chiare, serene
e cariche di speranza ed evitando la
spettacolarizzazione del dolore.

n Rutigliano (Bari)
Liceo Scientifico “Ilaria Alpi”, ore 17.00
Incontro

BERNARDO KELZ
Testimone di seconda generazione,
racconta le memorie di suo padre
sopravvisuto al lager.

n Alberobello (Bari)
Aula Magna Scuola Media “L. Tinelli”,
ore 18.30
Presentazione
ROBERTO RICCARDI
La foto sulla spiaggia
Due storie unite dal romanzo che vuole
essere una dedica per milioni di morti
senza sepoltura. Storie lontane e
inconciliabili, ma destinate ad
incontrarsi. Da Auschwitz nel ’44 alla
Puglia degli anni ’50 un padre che ha
perso la sua famiglia, una bambina che
non sa nulla del suo passato, si
incontrano e incrociano sullo sfondo
della tragedia della Shoah.

7 febbraio
n Casarano (Lecce)
Istituto Geometri “A. Meucci”, ore 10.30
Presentazione
GIULIA SPIZZICHINO con
ROBERTO RICCARDI
La farfalla impazzita.
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Dalle Fosse Ardeatine
al processo Priebke
“La farfalla impazzita” è Giulia
Spizzichino, ebrea romana segnata dalle
deportazioni e dalla strage delle Fosse
Ardeatine, che le hanno strappato ventisei
familiari. La sua vita, dopo quegli eventi,
non sarà più la stessa.Una testimonianza
toccante che, nonostante tutto, ci consegna
un messaggio di speranza e di amore.

n Barletta (Bat)
Biblioteca Scuola Media “S. Baldacchini”, 
ore 10.30
Spettacolo ad una voce
M120XM90
Il sogno negato di un bambino costretto a
rinunciare alla sua passione per il calcio a
causa degli eventi drammatici che lo vedono
protagonista. Quattro quadri, ispirati alle
testimonianze dei sopravvissuti, che hanno
come filo conduttore gli occhi di un
bambino nell’inferno di Auschwitz.
Corrado La Grasta (attore), Teatro dei Cipis.

8 febbraio
nMonopoli (Bari)
Primo Istituto Comprensivo, ore 10.30

Spettacolo ad una voce
M120XM90
Corrado La Grasta (attore), Teatro dei Cipis.

n Nardò (Lecce)
Museo di Santa Maria al Bagno, ore 10.00
Incontro
GILBERTO SALMONI
Sopravvissuto al campo di Buchenwald
l’autore presenterà le sue memorie. 

9 febbraio
n Tricase (Lecce)
Istituto “Don Tonino Bello”, ore 10.00
Incontro
GILBERTO SALMONI

18 febbraio
n Bisceglie (Bat)
Teatro del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”,
ore 11.00
Concerto
Far Liebe
Una rivisitazione di canzoni della
tradizione yiddish, di canti sefarditi ed
altro, in collaborazione con Marisa
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Romano. Il cd Far Liebe (“per amore”),
edito da Digressione Music, con il
sostegno di Puglia Sound, contiene anche
musiche originali.
Giovanna Carone (voce),
Mirko Signorile (pianoforte).

nMesagne (Brindisi)
Biblioteca Comunale, ore 17.30
Presentazione
FEDERICO PIRRO
Fra le ombre di Auschwitz
Un viaggio-pellegrinaggio nei luoghi
della Shoah. Il grido che si sprigiona
da quelle pietre mute diventa forza e
speranza per le giovani generazioni.

19 febbraio
n Grumo Appula (Bari)
Auditorium Istituto Comprensivo
“Devitofrancesco-Giovanni XXIII”, ore 9.30
Presentazione
STEFANIA CONSENTI
Il futuro della memoria
Incontro con l’autrice e con Piero Terracina,
testimone della Shoah. Come trasmettere la
memoria della Shoah alle generazioni future
quando verranno a mancare i testimoni?

Costruire una memoria condivisa è la sfida
del nostro tempo.

20 febbraio
n Castellaneta (Taranto)
Chiesa di Santa Maria della Luce, ore
10.30
Presentazione
FEDERICO PIRRO
Fra le ombre di Auschwitz

n Grottaglie (Taranto)
Auditorium, ore 18.00
Presentazione
FEDERICO PIRRO
Fra le ombre di Auschwitz

n Bitetto (Bari)
Istituto Comprensivo “C. Cianciotta”, 
ore 9.30 e ore 11.00
Presentazione
ANNA BACCELLIERE
LILIANA CARONE
In punta di stella.
Racconti, pensieri e rime
per narrare la Shoah
Il libro scritto e illustrato, racconta
l’orrore della Shoah alle giovani
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generazioni utilizzando parole
semplici e chiare, serene e cariche di
speranza ed evitando la
spettacolarizzazione del dolore.

n Sannicandro (Bari)
Castello, ore 16.00
Presentazione
ANNA BACCELLIERE
LILIANA CARONE
In punta di stella.
Racconti, pensieri e rime
per narrare la Shoah
Il libro scritto e illustrato, racconta
l’orrore della Shoah alle giovani
generazioni utilizzando parole
semplici e chiare, serene e cariche di
speranza ed evitando la
spettacolarizzazione del dolore.

21 febbraio

n Barletta (Bat)
Sala Rossa del Castello, ore 18.00
Presentazione
VALENTINA PISANTY
Abusi di memoria.

Negare, banalizzare,
sacralizzare la Shoah
Da dove deriva il disagio di alcuni nei
confronti del Giorno della Memoria o la
vuota retorica con cui altri la celebrano?
Secondo l’autrice, l’errore è quello di
rubricare la Shoah sotto la categoria
della Memoria, invece che in quella della
Storia. Gli abusi sono: la negazione, la
banalizzazione e la sacralizzazione.

22 febbraio
n Bisceglie (Bat)
Auditorium Liceo Scientifico 
“L. Da Vinci”, ore 10.30
Presentazione
VALENTINA PISANTY
Abusi di memoria.
Negare, banalizzare,
sacralizzare la Shoah

n Botrugno (Lecce)
Oratorio parrocchiale Piazza Moro, ore 19.00
Incontro
Perché ora, perché Auschwitz
Presentazione del cortometraggio “Treno
della Memoria 2012” di Giuseppe
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Pezzulla e letture da: “Il testimone
inascoltato” di Yannick Haenel,
“Blocco 11” di Piero Degli Antoni e
“Ausmerzen, vite indegne di essere
vissute” di Marco Paolini.

26 febbraio

n Galatina (Lecce)
Palazzo della Cultura, ore 10.00
In collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura
Presentazione
CARLO GREPPI
L’ultimo treno.
Racconti del viaggio 
verso il lager
Tra il 1943 e il 1945 più di tremila
persone stipate su treni merci e carri
bestiame partono dalle stazioni
dell’Italia centro-settentrionale.
Durante il tragitto questi naufraghi
incontrano uomini e donne capaci di
gesti di grande coraggio, ma anche di
codardia e indifferenza. 
Il racconto del viaggio attraverso le
voci dei salvati diventa l’immagine di
una umanità che lotta per
sopravvivere.

n Corigliano d’Otranto (Lecce)
Castello de’ Monti, ore 18.00
Presentazione
CARLO GREPPI
L’ultimo treno.
Racconti del viaggio 
verso il lager

27 febbraio

n Triggiano (Bari)
Auditorium Licei Cartesio, ore 18.00
Incontro
ZYGMUNT BAUMAN
Le diseguaglianze 
nella società liquida
La diseguaglianza aumenta in tutto il
mondo, per cui i ricchi diventano più
ricchi e i poveri sempre più poveri,
secondo una logica intrinseca alla
diseguaglianza stessa. Secondo il
sociologo Bauman, padre della
modernità liquida, ciò è la conseguenza
finale dell’aver sostituito la
competizione e la rivalità alla
cooperazione amichevole, alla
condivisione e al rispetto reciproco.
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n Campi Salentina (Lecce)
I.I.S.S. “F. Redi” Istituto Tecnico
Commerciale, ore 9.30
In collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura 
Presentazione
CARLO GREPPI
L’ultimo treno.
Racconti del viaggio 
verso il lager
Tra il 1943 e il 1945 più di tremila
persone stipate su treni merci e carri
bestiame partono dalle stazioni 
dell’Italia centro-settentrionale. 
Durante il tragitto questi naufraghi
incontrano uomini e donne capaci di
gesti di grande coraggio, ma anche di
codardia e indifferenza. 
Il racconto del viaggio attraverso le voci
dei salvati diventa l’immagine di una
umanità che lotta per sopravvivere.

n Squinzano (Lecce)
I.I.S.S. “F. Redi” Liceo Scientifico, ore 11.00
Presentazione
CARLO GREPPI
L’ultimo treno.
Racconti del viaggio 
verso il lager

28 febbraio
nMartina Franca (Taranto)
Liceo Classico “Tito Livio”, 
Aula Magna, ore 10.30
Presentazione
FEDERICO PIRRO
Fra le ombre di Auschwitz
Un viaggio-pellegrinaggio nei luoghi 
della Shoah.
Il grido che si sprigiona da quelle
pietre mute diventa forza e speranza
per le giovani generazioni.

5 marzo

n Altamura (Bari)
Scuola Secondaria di primo grado
“Padre Pio”, ore 10.00
Presentazione
LIA LEVI
Il segreto della casa 
sul cortile
Nella Roma del ’43, occupata dai
tedeschi la storia di Piera che dovrà
nascondersi e poi cambiare identità
per sopravvivere alla deportazione di
migliaia di cittadini ebrei. 
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n Altamura (Bari)
Sala Consiliare, ore 17.00
Presentazione
LIA LEVI
La notte dell’oblio
Un romanzo ambientato nella
Capitale, durante e dopo l’occupazione
nazista, in cui si affrontano le tante
verità sull’Olocausto con cui l’Italia
deve ancora fare i conti.

6 marzo
nMartina Franca (Taranto)
Istituto Comprensivo “Chiarelli”, 
ore 10.30   
Presentazione
ANNA BACCELLIERE
LILIANA CARONE
In punta di stella.
Racconti, pensieri e rime
per narrare la Shoah
Il libro scritto e illustrato, 
racconta l’orrore della Shoah alle
giovani generazioni utilizzando 
parole semplici e chiare, serene 
e cariche di speranza ed evitando 
la spettacolarizzazione del dolore.
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Marco Ansaldo
Vaticanista e inviato speciale per la
politica internazionale di “Repubblica”,
è anche docente di Giornalismo Estero
all’Università LUISS di Roma (dal 1989)
nonché consulente per la rivista di
geopolitica Limes. Attualmente
collaboratore per RAI e Radio3 su
Turchia e Vaticano e collaboratore della
rivista Lo straniero diretta da Goffredo
Fofi. È stato inviato speciale di
“Repubblica”  in alcuni Paesi d’Europa,
Asia, America e Africa. Tra le sue altre
pubblicazioni: “Giornalismo
investigativo” (Antologia di Autori vari,
2004); “Chi ha perso la Turchia, viaggio
al termine dell’Europa fra nuovi Lupi
grigi e scrittori sotto scorta (2011);
“Uccidete il Papa – la verità dietro
l’attentato di Giovanni Paolo II” (con Y.
Taskin, 2011).

Anna Baccelliere
Nata a Grumo Appula dove vive e
insegna nella Secondaria di primo
grado, è autrice di numerosi libri per
bambini e ragazzi e cura apparati
didattici di testi scolastici. Conduce

laboratori e incontri di promozione
della lettura presso scuole, biblioteche
e librerie ed organizza workshops di
scrittura creativa per adulti e bambini.
Collabora con il bimestrale di cultura
LEstro Verso occupandosi della rubrica
Biblioteca birichina. Ha vinto numerosi
premi nazionali e internazionali.

Zygmunt Bauman
Nato a Poznan’ da una famiglia di origini
ebree. In seguito all’invasione del suo
Paese da parte delle truppe tedesche,
fugge con i genitori in Unione Sovietica
e si arruola in un corpo di volontari per
combattere contro i nazisti. Finita la
guerra inizia a studiare sociologia
all’Università di Varsavia dove si laurea.
Nel 1968, costretto di nuovo a emigrare
in seguito a un’epurazione antisemita
messa in atto dal governo polacco si
rifugia prima in Israele, dove insegna
all’Università di Tel Aviv, poi in Gran
Bretagna dove, fino al 1990, è professore
di sociologia all’Università di Leeds.
Considerato il teorico della post-
modernità è autore di moltissimi libri,
famosi anche in Italia, nei quali si è
occupato di temi rilevanti per la società
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e la cultura contemporanea: dall’analisi
della modernità e post-modernità, al
ruolo degli intellettuali, fino ai più
recenti studi sulle trasformazioni della
sfera politica e sociale indotti dalla
globalizzazione. Tra i più noti e recenti:
“Vita liquida”, “Consumo dunque sono”
e “L’arte della Vita” (Editori Laterza), 
“Modernità e Olocausto” e “Vite di
corsa” (Il Mulino).

Claudia Bourdin
presidente dell’Associazione Culturale
“RectoVerso” di Torino che ha come
obiettivo la ricerca, la promozione e la
divulgazione di eventi drammatici della
storia, utilizzando come pretesto l’arte.
Si ispira alla figura di Charlotte
Salomon, giovane pittrice ebrea
berlinese, scomparsa ad Auschwitz, cui
si deve l’opera “Vita? O teatro?”.

Giovanna Carone
Voce solista di Calixtinus, Ensamble
Vocale Palazzo Incantato e Artifizio
Musicale, con formazione specializzata
nel repertorio storico. Nel suo percorso
ci sono esplorazioni della musica

contemporanea con l’ensamble Time
Zones, itinerari sul teatro per ragazzi,
come Write an Opera alla Royal Opera
House di Londra, e collaborazioni con
Marisa Ines Romano e l’Università di Bari
per il recupero del patrimonio musicale
yiddish.

Liliana Carone
Docente, pittrice e illustratrice di libri
per bambini. Ha svolto il corso di
perfezionamento in cromodidattica
Università degli Studi di Bari. Dal 2000
svolge l’ incarico di educatrice, esperta
in attività artistiche e manipolative
presso il Centro Giochi Il Giardino
dell’infanzia per la Cooperativa Sociale
Lavoriamo Insieme. Ha collaborato, con
copertine disegni ed articoli, alla rivista
ufficiale dei centri gioco intitolata Diario
di un’esperienza. 

Collegium Musicum
Ha un ruolo di primo piano tra le realtà
musicali italiane, testimoniato dalla
collaborazione di solisti di indiscusso
prestigio. Il Collegium Musicum affronta
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un repertorio ricco di opere note e di
brani di rara esecuzione; riserva
particolare attenzione ad assolute novità
riscontrando il favore di una critica
attenta e di un pubblico sempre più
numeroso e partecipe. Tra le
registrazioni si ricordano il “Das Lied
van der Erde” di Malher e Schoenberg, le
composizioni sacre di autori pugliesi e
“Le donne vendicate” di Niccolò
Piccinni.

Stefania Consenti
Giornalista professionista di origini
pugliesi, lavora a Milano per il
quotidiano Il Giorno. Nella collana
Uomini e Donne ha già pubblicato
“Binario 21. Un treno per Auschwitz”
(2010 – Paoline Editoriale Libri).

Silvia Cuttin 
Nata a Bologna, con origini austro-
ungariche da parte di madre e
austro-inglesi da parte di padre. Lavora
nell’ambito delle relazioni pubbliche,
organizzazione eventi, uffici stampa,
comunicazioni. È coautrice di “Giardini
Margherita, Storie Racconti Immagini”

(Pendragon 2008) di cui ha scritto la
parte storica e autrice del romanzo “Ci
sarebbe bastato” (Epika Edizioni 2011).

Milena Galeoto
Operatrice culturale tarantina,
traduttrice letteraria e coordinatrice
editoriale di autori scandinavi di libri
per ragazzi, ottiene il premio
“Promotore della Svezia 2012”.
È curatrice e promotrice di laboratori
didattici indirizzati ai più piccoli, in
cui si impegna, come voce narrante, al
fianco di attori e musicisti.

Carlo Greppi
Nato a Torino, è dottorando in Storia
contemporanea all’Università di Torino,
ha collaborato alla mostra Fare gli
italiani. 150 anni di storia nazionale.
Attualmente collabora con l’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea Giorgio
Agosti.
È tra gli organizzatori del “Treno della
Memoria”, che accompagna ad
Auschwitz oltre tremila ragazzi
provenienti da tutta Italia. 

gli ospiti



Gruppo Emanuele Scataglini 
& I Viandanti
Emanuele Scataglini, cantautore e
compositore, laureato in Filosofia
della Musica con specializzazione in
Scienze dei beni culturali e diplomato
in canto e composizione. Dal 2005 ha
pubblicato quattro album (Awélé,
Naibi, Reverie e Frames), nel 2007 ha
realizzato la colonna sonora del DVD
Angeli custodi.
Barbara Rosemberg, tastierista e
percussionista, formata al corso di
regia e scrittura teatrale presso la
Comuna Baires a Milano. Ha
pubblicato nel 2005 “Piccolo
canzoniere di città” e nel 2007 “Storie
con un altro finale”. Dal 2006
collabora con l’associazione Equinozio
di Milano. Renato Spadari, chitarrista
diplomato presso il Conservatorio “A.
Vivaldi” di Novara, ha ottenuto
numerosi recital come solista e in
ensamble, è docente di chitarra
classica presso l’Accademia
Internazionale della Musica di Milano.
Max Parazzini, visual artist, fotografo
ed esperto della computer grafica.

Gruppo “Il canto spezzato”
Vito Maria Laforgia ha studiato
tecnica strumentale, jazz e
improvvisazione e ha collaborato con
artisti di diversa estrazione
spaziando dal teatro al cinema e alla
danza e partecipando a festival e
rassegne musicali. Ha inciso diversi
cd di musica jazz. Nicola Puntillo è
diplomato in clarinetto presso il
conservatorio “Duni” di Matera, si è
esibito in numerosi festival in Italia
e in Europa e ha inciso per
prestigiose etichette discografiche.
Adolfo La Volpe ha un diploma e
master in musica jazz presso il
conservatorio “Nino Rota” di
Monopoli, ha composto ed eseguito
musica per danza contemporanea per
il teatro e il cinema. Giorgio
Albanese è laureato in musica jazz
presso il conservatorio “Piccinni” di
Bari, ha collaborato con diversi
artisti di fama internazionale e nel
2009 è stato selezionato dai docenti
del Berklee College of music di
Boston come miglior talento
vincendo una borsa di studio.

gli ospiti



Gruppo Teatrale Motùmus
Fondato nel 2002 collabora con
l’Amministrazione Provinciale di
Brindisi promuovendo una cultura 
con scelte fortemente innovative 
per il territorio.
Attualmente il Gruppo Motùmus è
partner del TPP, Associazione Proteo
fare Sapere, Università di Bari, e dei
progetti promossi dal Lifelong
Learning Programme - Education and
Culture della Comunità Europea.

Bernardo Kelz
Bernardo Kelz è ingegnere
meccanico a Bari. Già vice
presidente della Federazione
Nazionale delle Associazioni di
Amicizia Italia-Israele, da anni 
è impegnato nella divulgazione
delle vicende storiche legate 
allo sterminio.
Nel 2009 ha pubblicato per Bastogi
il libro “Dai Carpazi alle Murge.
Odissea di Zygmunt Kelz scampato
alla Shoah” in collaborazione con
Josè Mottola.

Corrado La Grasta
Nel 2006 fonda l’Associazione
culturale Teatro dei Cipis che si
occupa di formazione teatrale
attraverso laboratori e spettacoli.
È autore e attore dello spettacolo
“M120XM90, spettacolo ad una voce”,
semifinalista al premio
Scenario\Ustica 2007 e autore e
attore dello spettacolo “Tina la
pagliaccia”.
Nella stagione 2009-2010 lavora con
Fibre Parallele e Teatro Kismet.
Collabora con le Biblioteche comunali
e scolastiche del territorio nell’ambito
di progetti di promozione della lettura.

Beatrice Landucci
Fiorentina, autrice di libri d’artista,
partecipa a mostre e rassegne con buoni
riconoscimenti da parte del pubblico.
Laureata in Lettere con un master in
Pedagogia della letteratura per ragazzi è
attualmente docente di scuola superiore.
Ha progettato e aperto una biblioteca
scolastica in un Istituto Comprensivo
statale nel Lazio.
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Fabrizio Lelli
Docente di Ebraico presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli Studi di Lecce,
studioso della cultura e filosofia
ebraica italiana della età moderna, 
ha svolto ricerche e seminari presso
l’Università di Philadelphia in
Pennsylvania.

Lia Levi
Di famiglia piemontese di origini
ebraiche e romana d’adozione, è
giornalista, sceneggiatrice e autrice 
di romanzi per adulti e ragazzi. Ha
fondato e diretto la rivista Shalom,
mensile della comunità ebraica.
Testimone culturale dell’ebraismo
italiano, tra storia, narrazione e
memoria, con il suo primo romanzo
autobiografico “Una bambina e basta”
(E/O Edizioni, 1994) vince il premio
Elsa Morante. Dal romanzo “L’amore
mio non può”, Manuela Kusterman 
ha tratto un monologo teatrale.
“La notte dell’oblio” (E/O edizioni,
2012) è il suo ultimo libro.

Rocco Nigro
Fisarmonicista e compositore,
spazia dalla tradizione del sud
Italia al tango, dalla musica
balcanica, klezmer e sefardita, 
a nuove ricerche musicali
contemporanee. 
È impegnato in attività didattiche
presso istituti musicali privati nelle
provincie di Brindisi e Lecce.
Collabora dal 2004 con l’orchestra
della fondazione I.C.O. “Tito
Schipa” della provincia di Lecce.

Bruno Pedretti
Storico dell’arte, scrittore 
e saggista. 
Ha curato le pagine culturali della
rivista “Casabella” e ha collaborato
al “Giornale dell’Architettura”. 
Ha insegnato Storia dell’arte
contemporanea alla Facoltà di
Architettura del Politecnico di
Torino e attualmente insegna
all’Accademia di architettura
dell’Università della Svizzera
italiana. 
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Federico Pirro
Giornalista, già redattore della Gazzetta
del Mezzogiorno e capo redattore in Rai
sino al 2002. Si è dedicato ad attività
sociali con la rubrica Il grande prato.
Nel ’97 gli viene assegnato il Premio St.
Vincent per un’inchiesta sullo sbarco
albanese in Puglia. Tra le sue
pubblicazioni: “Puglia non più.
Nonostante tutto una regione che
cresce” (Edizioni dal Sud, 1982), “Bari
‘900” (Laterza, 1987); “Informare o dire
la verità” (Edizioni della Libreria Laterza,
2000); “Il Generale Bellomo. Liberò Bari
dai tedeschi, fu fucilato dagli inglesi”
(Palomar 2004), “Bari brucia” (Besa
2008), “Uniti per forza (Progedit, 2011).

Valentina Pisanty
nata a Milano, docente di semiologia
presso l’Università di Bergamo, è
coordinatrice editoriale di Accepting
diversity, manuale interattivo sulla
tolleranza nato da un progetto
di Umberto Eco, Furio
Colombo e Jacques Le Goff e
dell’Acadèmie Universelles des Cultures.
Tra le sue pubblicazioni: 

“Leggere la fiaba” (Bompiani 1993);
“L’irritante questione delle camere a gas.
Logica del negazionismo” (Bompiani
1998); “Semiotica e interpretazione”
(Bompiani 2004); 
“La difesa della razza. Antologia 1938-
1943” (Bompiani 2006).

Augusto Ponzio
Direttore dal 1990 della serie Athanor, è
professore ordinario di Filosofia e Teoria
dei linguaggi all’Università degli Studi di
Bari. Ha contribuito, come curatore e
traduttore, alla diffusione in Italia e
all’estero del pensiero di Pietro Ispano,
Bachtin, Lévinas, Marx, Rossi-Landi,
Schaff, Sebeok. 

Roberto Riccardi
Colonnello dei Carabinieri, laureato in
Legge e in Scienze delle sicurezze, ha
collaborato con diverse testate ed è
direttore responsabile della rivista “Il
Carabiniere”. Ha pubblicato: “Sono stato
un numero. Alberto Sed racconta” e “La
foto sulla spiaggia” (La Giuntina);
“Undercover. Niente è come sembra”
(E/O, 2012).
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Gilberto Salmoni
Genovese, rinchiuso nel campo di
concentramento di Buchenwald, è uno
dei testimoni diretti dell’atroce
esperienza dei lager nazisti. Ha scritto il
libro “Una storia nella storia. Ricordi e
riflessioni di un testimone di Fossoli e
Buchenwald” (a cura di A.M.Ori, EGA,
2005).

Mirko Signorile
Diplomato in pianoforte con il massimo
dei voti al Conservatorio Niccolò Piccinni
di Bari, suona musica jazz nei più
importanti festival europei e con partner
internazionali. Si è esibito con il dj
Nicola Conte a Mosca e San Pietroburgo.
Tra le sue incisioni, The Magic Circle,
successo di critica e pubblico e Clessidra.

Piero Terracina
Nato a Roma, è uno dei sopravvissuti
al campo di concentramento di
Auschwitz in cui fu deportato con
tutta la famiglia.
La sua storia è stata raccontata nel
libro “Il commerciante di bottoni”
(Fabbri, 2007) di Erika Silvestri.
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Anna Baccelliere e Liliana Carone,
In Punta di stella. Racconti, pensieri e
rime per narrare la Shoah
(Progedit, 2013)

Silvia Cuttin, Ci sarebbe bastato
(Epika, 2011)

Carlo Greppi, L’ultimo treno. Racconti del
viaggio verso il lager
(Donzelli Editore, 2012)

Lia Levi, La notte dell’oblio
(Edizioni E/O, 2012)

Lia Levi, Il segreto della casa sul cortile
(Mondadori, 2009)

Bruno Pedretti, Charlotte. La morte e la
fanciulla (La Giuntina, 1999)

Marco Ansaldo, Il falsario italiano di
Schindler (Rizzoli, 2012)

Giulia Spizzichino con Roberto Riccardi,
La farfalla impazzita. Dalle fosse
Ardeatine al processo Priebke
(La Giuntina, 2013)

Roberto Riccardi, La foto sulla spiaggia
(La Giuntina, 2011)

Federico Pirro, Fra le ombre di Auschwitz
(Adda Editore, 2011)

Stefania Consenti, Il futuro della memoria
(Edizioni Paoline, 2011)

Valentina Pisanty, Abusi di memoria.
Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah
(Bruno Mondadori, 2012)

Fabrizio Lelli, Matrimoni ebrei a Nardò
(Besa editrice, 2013)

Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto
(Il Mulino, 2010)

i libri


