DALLA SHOAH AL RITORNO ALLA VITA

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
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

Associazione Figli Della Shoah
Comunità Ebraica Di Milano
Conservatorio Di Musica “G. Verdi” Di Milano
Fondazione Cdec
Fondazione Memoriale Della Shoah

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
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

in collaborazione con

con il contributo di
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Parole Musiche e Silenzi
Mercoledì 27 gennaio 2016
ore 20.00
Conservatorio di Milano - Sala Verdi
Via Conservatorio 12

con il patrocinio di

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

LA CITTADINANZA È INVITATA

DALLA SHOAH AL RITORNO ALLA VITA

Il programma musicale della serata si apre quest’anno con due canzoni, nelle quali centrale è
il tema dei campi di sterminio. “La canzone del bambino nel vento” è il vero titolo della canzone
di Guccini, più conosciuta come “Auschwitz” e fu composta nel 1964; “Se il cielo fosse bianco
di carta” di Ivan della Mea è del 1965. Questi sono anni in cui, nelle coscienze più illuminate,
trovava posto la riflessione sui tragici eventi di una guerra da poco conclusa.
Altrettanto significativo è il “Ferramonti Waltzer”: Kurt Sonnenfeld, giovanissimo compositore austriaco internato nel campo di Ferramonti in Calabria dal 1941, compose questo valzer, che divenne
l’opera musicale simbolo di Ferramonti. In questo campo furono internati altri musicisti, in quanto
stranieri, già dall’inizio della costituzione del campo. Con abilità e sforzi ammirevoli, riuscirono a
comporre, suonare ed eseguire molte musiche, rendendo sopportabile la loro tragica realtà. Come
in altre composizioni legate ai diversi campi di sterminio e di concentramento, i temi sono leggeri,
vitali e solari, in netto contrasto con la realtà in cui i prigionieri lottavano per sopravvivere.
La seconda parte del programma musicale è dedicata alla ricostruzione dell’immediato dopoguerra e al “ritorno alla vita”. Il primo brano che verrà eseguito è un coro tratto dall’opera “L'officina” di Kurt Sonnenfeld, che già dal titolo ci descrive il fermento di una Milano, impegnata
nell’attività di ricostruzione fisica e morale. Sonnenfeld, infatti, dopo la liberazione dal campo,
visse a Milano, dove morì nel 1997.
Vittore Veneziani è il musicista che con tanta energia si è adoperato nella realtà musicale italiana prima e dopo la guerra: chiamato da Toscanini a dirigere il Coro del Teatro alla Scala, vi rimase dal 1921 fino al 1938, quando fu sospeso dall’incarico, in seguito alla promulgazione delle
leggi antiebraiche. Dal 1938 fino al febbraio del 1944, quando riuscì a fuggire in Svizzera, raccolse un gruppo di ragazzi intorno alla sinagoga ebraica di Milano, facendoli cantare in coro,
componendo per loro nuovi brani e seguendoli con amore e creatività, come ci racconterà Ersilia Lopez, che di quel coro faceva parte. Di questi anni sono i “Canti spirituali di Israel”, da cui
è tratto il brano Al Sefod, che verrà eseguito questa sera.
Nel 1945 Veneziani fu nuovamente incaricato di dirigere il Coro del Teatro alla Scala; il 28 novembre 1945, al Teatro Lirico si tenne un “Concerto corale, diretto da Vittore Veneziani per festeggiare il suo ritorno dall’esilio causato dalle leggi razziali fasciste” (da “Cronologia
1778-1977” di Giampiero Tintori). In quell’occasione venne eseguito il brano “Il cacciatore del
bosco”, tratto dalla raccolta delle “Vecchie canzoni popolari piemontesi” elaborate da Leone
Sinigaglia. Leone Sinigaglia è stato ricordato nel 2014, in occasione dei 70 anni trascorsi dalla
tragica morte avvenuta nel momento in cui veniva arrestato, per essere poi consegnato alle autorità tedesche.
“Il cacciatore del bosco” verrà eseguito questa sera nella forma corale che Veneziani aveva
scelto per ricordare Sinigaglia nel concerto al Teatro Lirico.
A cura di Lydia Cevidalli

PROGRAMMA
Interventi di:
Ferruccio de Bortoli
Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
Alessandro Melchiorre
Direttore del Conservatorio di Milano
Rav Alfonso Arbib
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Milano
Testimonianza di ERSILIA LOPEZ
Letture a cura di Lisa Capaccioli
Proiezione di
“Sciesopoli, il ritorno alla vita”
Francesco Guccini-Davide Gualtieri, “La canzone del bambino nel vento” (“Auschwitz”)
Kurt Sonnenfeld, Ferramonti Valzer
Ivan della Mea-Davide Gualtieri, “Se il cielo fosse bianco di carta”
Leone Sinigaglia, “Il cacciatore del bosco” dalle “Vecchie canzoni popolari del Piemonte”
Vittore Veneziani, “Al Sefod” dai “Canti spirituali di Israel”
Omar Mancini tenore
Coro “Vladimir Delman” del Conservatorio di Milano
Davide Gualtieri direttore
Conduce Luca Ciammarughi

Ideazione e organizzazione del Giorno della Memoria
a cura di Lydia Cevidalli
in collaborazione con Davide Gualtieri
Coordinamento Associazione Figli della Shoah

