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SHOAH Dialogo a due voci per la Giornata della Memoria al teatro Gianfranco Bonavia

"Parole di memoria" per ricordare l'Olocausto
In occasione della Giornata

della Memoria, sabato 29 gen-
naio alle ore 21 presso il teatro
Gianfranco Bonavia, sarà rappre-
sentato "Parole di memoria"
con Maria Teresa Milano, Luca
Margaria e con la musica del po-
listrumentista Luca Pellegrino.

«E un dialogo a due voci in cui
la storia passata crea un ponte con
il presente, perché la memoria non
si limiti al ricordo, ma divenga uno
strumento per leggere il presente e
costruire il futuro - dice MariaTe-
resa Milano —. Ogni parola è un
mondo di immagini e di storie, di
nomi e di volti. Ogni parola ci apre
una porta sulla storia passata e
creo un ponte con il presente, per-
ché la memoria non si limiti al ri-
cordo, ma divenga uno strumento
per leggere il presente e costruire
il futuro».

"Parole di Memoria" nasce
all'interno del progetto "Abita-
re le parole. Suggestioni semi-
serie sulla vita dalla A alla Z",
che Maria Teresa Milano e Luca
Margaria hanno creato nel 2020.
Si tratta di un progetto di ricer-

ca, idee e cultura, che si espri-
me in molte forme: programmi
radio, podcast, articoli, eventi
pubblici e incontri presso le
scuole. Nel 2021 è uscito il li-
bro per Claudiana Editrice, che
ha ottenuto ottime recensioni.
«"Abitare le Parole" — aggiunge
Maria Teresa Milano — è un pro-
getto ampio che ci ha dato molto
e ci offre opportunità di studio e
di incontro con tanti pubblici diver-
si, dalle aule di un liceo fino agli
spazi del festival "Torino Spiritua-
lità"di cui siamo stati ospiti la scor-

sa edizione con nostro grande pia-
cere. Ci occupiamo di Bibbia, filo-
sofia e letteratura e per il Giorno
della Memoria abbiamo cercato
di declinare alcune parole in rela-
zione alla Shoah, in particolare agli
universali a essa correlati, per par-
lare di storia, ma soprattutto di esi-
stenze umane. Parafrasando il ce-
lebre romanzo (poi film) di Jo-
nathan Safran Foer, potremmo di-
re che in questo nostro percorso,
"ogni parola è illuminata"dalla lu-
ce di quel passato e ogni parola
racconta frammenti di memoria,

L. Margaria (roto B. Martina)

che divengono lo spazio in cui ri-
trovare anche noi stessi e farci do-
mande sulla nostra vita».

Ingresso libero con Green
pass "rafforzato" e mascherina
Ffp2, oppure diretta streaming
sul canaleYou Tube dell'associa-
zione Genitori in Cortile.

L'evento è organizzato dal-
l'associazione Genitor in Cor-
tile Onlus e dall'Atrio dei gen-
tili, con la collaborazione della
Fondazione CrTorino e il patro-
cinio del Comune di Genola.
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