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La cantante e pianista Delilah Gutman

I BIGLIEITI
Teatro Verdi, via Pastrengo

16, lunedì 27 gennaio,
ore 20.30, biglietti 5/ 10
euro, lel A227002476.
Conservatorio, via
Conservatorio t2, ore 20
ingresso libero

TORRORE
RACCONTATO
DALLEUOCI

DELLEDONNE

PER LA GIORNATA DELLA MEMORIAALTEATRO
VERDI COMMEMORAZIONE TUTTAAL FEMMINILE.
AL CONSERVATORIO LA CHITARRA DI SEGRE

di

Luigi Di Fronzo

ascolti musicali dal vivo nella Giornata
;ji
t'. truggenti
della Memoria, per non dimenticare I'orrore delt*# la Shoah. Fra le molte iniziative milanesi spiccano te due realizatefra ilTeatroVerdi e il Conservatorio,
la sera del27 gennaio. Ci sarà da scegliere fra il palcoscenico in zona lsola e la Sala Verdi, anche se in

entrambi i casi confluiranno artisti di professione e
studenti. AlTeatro Verdi la commemorazione è interamente declinata alfemminile: persino due dei brani di
compositori (Alberto Gentili e Aldo Finzi, esuli clandestini durante la guerra) Sono dedicati a donne. Ma in
prevalenza Saranno i racconti, le brucianti attestazioni
TUTTOMILANO

di dolore a farci riflettere: come quella della pittrice
vivente Helga Weiss (deportata prima a Terezin e poi
ad Auschwitz) che soprawisse all'orrore, dedicando
buona parte della sua vita al dovere della testimonianza.0ppure di musiciste più sfortunate di lei come llse
Weber, insieme ad autrici segnate dalla tragedia, di cui

il Mitano'808 Ensemble in una vercione naturalmente
al femminile - tra gli altri la violinista Giovanna Polacco, la pianista simonefia Heger, le voci di Delilah Gutman, Beatrice Palumbo e SoniaTurchetta - compila la
fitta sequenza di ascolti musicali. E il mix di suoni e

immagini verrà contornato da estratti di film come
Sursrs paur une orchestre con Vanessa Redgfave (sulyisse
le vicende dell'orchesfia diAuschwift),Jonas che
con
bianca
La
rosa
e
Faenza
nelta balena di Roberto
Sophie Scholl. La Sala Verdi ospiterà invece un'iniziativa, orga nizala con l'Associazione Fi$i della Shoah e
la Comunità Ebraica di Milano, a 70 anni dalla scomparsa del compositore Leone Sinigaglia. Anche qui fra
ietture e testimonianze di reduci (Goti Bauer, Nedo
Fiano, Liliana Segfe) spunteranno omaggl in musica.
Tra questi uno Scherzo per archi,premiato dalla Scala
nel 1895 (qui eseguito dall'orchestra diretta da Amedeo Monetti) oltre a interventi del Coro di voci bianche
e del chitarrista Emanuele Segre.
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