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Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Il Conservatorio è il più grande Istituto di Alta Formazione Musicale in Italia; fu inaugurato nel 1808.
www.consmilano.it

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH
COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO
FONDAZIONE CDEC
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH

Associazione Figli della Shoah
Costituita nel 1998, l’Associazione Figli della Shoah è formata da Ebrei sopravvissuti alla deportazione,
familiari e simpatizzanti che si impegnano affinché non venga dimenticato l’orrore della Shoah
e lo sterminio di sei milioni di esseri umani.
www.figlidellashoah.org
Fondazione Memoriale della Shoah
Il Memoriale ha sede sotto la Stazione Centrale, luogo che, durante l'occupazione nazista fu il tragico
teatro della deportazione italiana verso i campi di concentramento e di sterminio.
Il Memoriale non è pensato per essere un museo, ma rappresenta un laboratorio del presente
e vuole configurarsi come un luogo dell’intera comunità civile, della costruzione di memoria collettiva
e di consapevolezza individuale.
www.memorialeshoah.it

COMMEMORAZIONE DEL XV GIORNO DELLA MEMORIA

Fondazione CDEC
La Fondazione CDEC rappresenta oggi il principale istituto di storia e documentazione dell’ebraismo
contemporaneo in Italia.
www.cdec.it
Comunità Ebraica di Milano
La Comunità Ebraica è l’istituzione ufficiale e rappresentativa degli Ebrei a Milano.
www.mosaico-cem.it

ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Concerto, riflessioni
e testimonianze

La musica
della Memoria
CON IL PATROCINIO DI

Martedì 27 gennaio 2015
Ore 20.00
Sala Verdi del Conservatorio
Via Conservatorio 12
Ingresso alla serata libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Informazioni
Ufficio Produzione
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Tel. 02.762110.206
da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
www.consmilano.it

MILANO
RICORDA
LA
SHOAH
A 70 ANNI DALLA
LIBERAZIONE
DI AUSCHWITZ

LA CITTADINANZA È INVITATA
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PROGRAMMA
Interventi di:
Ferruccio de Bortoli
Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

Sergio Liberovici è vissuto a Torino tra il 1930 e il 1991. Musicista di formazione classica,
Liberovici è stato molto attivo come etnomusicologo e ricercatore di tradizioni popolari, nonché
come didatta ed organizzatore; a lui si deve l’iniziativa dell’educazione musicale nella scuola elementare. Liberovici ha composto per il teatro, per trasmissioni radiofoniche, balletti, opere didattiche per l’infanzia e ha pubblicato scritti relativi alle ricerche sul canto popolare condotte in Italia
nel Polesine, nel Monferrato, sull’Altopiano di Asiago e all’estero in Spagna e Algeria.
Nel 1957 fonda a Torino il gruppo Cantacronache, che raccoglieva musicisti famosi, quali Michele
L. Straniero, Giorgio De Maria, Fausto Amodei, Emilio Jona e Margherita Galante Garrone (più nota
come Margot) e scrittori quali Franco Fortini, Umberto Eco, Gianni Rodari e Italo Calvino. Il gruppo
si proponeva di creare un nuovo tipo di canzone, la canzone d’autore con contenuti di denuncia
sociale e di critica al sistema politico, specchio di una realtà ben diversa da quella espressa nella
canzone di evasione che si esibiva al Festival di Sanremo. Parallelamente Liberovici si impegna
nella raccolta e pubblicazione dei canti popolari di protesta, contadini e operai e successivamente
rielabora questi materiali in lavori di teatro musicale, di cui l’opera più importante è L’ingiustizia
assoluta, cantata drammatica del 1973.
Liberovici ha composto più di 100 canzoni, di cui verranno eseguite alcune legate al tema della Resistenza; i testi portano la firma di importanti scrittori, soprattutto quella di Calvino. I due desideravano riaffermare i valori della lotta partigiana e ricordarne l’esperienza: già negli anni Cinquanta
del secolo scorso, a pochi anni dalla conclusione del conflitto, si andava perdendo la memoria di
ciò che era avvenuto e della attiva partecipazione di tante persone alla resistenza e alla liberazione.
In una delle più famose canzoni, Oltre il ponte, il racconto dell’esperienza partigiana diventa un bagaglio di valori e ideali da tramandare alle nuove generazioni: oltre il ponte c’è la vita, la pace e la
speranza, ma anche la speranza che non si dimentichi “la storia di ieri”.

Alessandro Melchiorre
Direttore del Conservatorio di Milano
Rav Alfonso Arbib
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Milano
Consegna delle targhe di riconoscimento da parte della Comunità Ebraica di Milano a
Goti Bauer, Nedo Fiano e Liliana Segre
Testimoni della Shoah
Conduce
Fiona Diwan
Letture a cura di
Anna Nogara
Omaggio al compositore
Sergio Liberovici
con la partecipazione del figlio Andrea Liberovici

Dove vola l'avvoltoio, musica di S. Liberovici, testo di I. Calvino
Festa d'aprile, musica di S. Liberovici, testo di F. Antonicelli
Il sentiero, musica dei Modena City Ramblers, dal libro di I. Calvino
Oltre il ponte, musica di S. Liberovici, testo di I. Calvino
Der Gasn Nigun
Dona Dona, musica di S. Secunda, testo di A. Zeitlin/J. Baez
(Elaborazioni a cura di Giulia Lorusso, Michele Maccarini e Enad Guraziu)

L’esperienza del gruppo Cantacronache fu ripreso dai successivi cantautori Luigi Tenco, De Andrè,
Guccini e De Gregori.

Il sentiero è una canzone dei Modena City Ramblers; il testo, con evidenti implicazioni autobiografiche, è ispirato al libro di Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, in cui sono presenti i ricordi della
militanza attiva nei ranghi della Resistenza partigiana.
Dona Dona fu composta su un testo in lingua yiddish da S. Secunda, musicista di origine ucraina,
vissuto a New York; tradotto il testo in inglese, la canzone divenne famosa nell’interpretazione di
J. Baez e di Donovan negli anni Settanta.
A cura di Lydia Cevidalli

Jaime Eduard Pialli voce
Tamara Auer viola
Lorenzo Dainelli clarinetto
Mattia Lecchi fisarmonica

Ideazione e organizzazione del “Giorno della Memoria”
a cura di Lydia Cevidalli
in collaborazione con i docenti
Cristina Rubin, Guido Facchini, Claudio Pavolini, Luigi Magistrelli e Sergio Scappini
Coordinamento Associazione Figli della Shoah

