in occasione della giornata della memoria 2015

presentano:

DALLA TEMPESTA DELLA SHOAH…

“BRAUSEBAD” (DOCCIA)
Con: Maria Grazia Butti, Cristina Cavallari, Letizia Farina,
Gabriele Mazza, Martina Persico, Valentina Salvetti,
(ex allievi della scuola di Arhat Teatro)
Partecipazione straordinaria di
Elena Ranghetti
(attrice Arhat Teatro)
Regia
Pierluigi Castelli

30‐31 GENNAIO 2015 ore 20,45
presso
SEDE ARHAT TEATRO
CONDOMINIO SOLIDALE
VIA S. MICHELE 2 – PONTIROLO NUOVO
prenotazione consigliata:

3208626995

Nel foyer della sala teatro sarà allestita la mostra

“DISEGNA CIO’ CHE VEDI”
(I dipinti di Helga Weissowà , bambina del ghetto di Terezin)
30 gennaio 2015 – dalle ore 19 alle ore 20,30
31 gennaio 2015 – dalle ore 16 alle ore 20,30
1 febbraio 2015 – dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

BRAUSEBAD (DOCCIA)
Spettacolo ispirato a “Brausebad” di Maurizio Bonfanti
(cinque porte in memoria della Shoah)

Testi tratti da
Elie Wiesel, Primo Levi, Gioele, Naum, S. Scardocchia.
Musiche da
G.Bregovic, Full Metal Jacket, Yann Tiersen, Vangelis, Canti della Passione, Doors.
Auschwitz: un nome che si abbatte sulla/nella storia, che mette in moto un’onda di reazioni, che continua a
scavare dentro di noi, a interrogare con nuove e vecchie domande, a soffiare forte sulle corde anche più
“prossime” della “nostra” storia…un nome, un luogo, una tragedia che incutono timore e angoscia, che
provocano rabbia e sgomento… e che pure, sempre più, è necessario affrontare senza ritrarre lo sguardo,
pur consapevoli dei confini della pietas.
"A molti può capitare
di ritenere più o meno consapevolmente
che ogni straniero
è nemico..."
(Primo Levi)

Cecoslovacchia, Terezìn: una città fortezza e di frontiera diventò tra il 1942‐1944 il ghetto
dell’infanzia.
Vi furono rinchiusi circa 15000 bambini e sottoposti ad un brutale regime di vita.
Solo un centinaio sopravvisse.

“DISEGNA CIO’ CHE VEDI”
La mostra dei dipinti di Helga Weissovà, bambina internata a Terezin,
documenta l’immane tragedia che qui si è consumata.
DAL 30 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2015:
VISITE GUIDATE PER LE SCOLARESCHE
SU PRENOTAZIONE E IN ORARI DA CONCORDARSI

