Assessorato alla Cultura
Biblioteca Civica

Organizzano

ESPOSIZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
IN OCCASIONE DELLA IX EDIZIONE DI
BIELLA per il GIORNO DELLA MEMORIA 2020

Biblioteca Civica di Biella

IN FILA PER UNO
opera di Daniele Basso

2018 | Acciaio a specchio e corten | 8 x 0,8 x h 2,3 mt

a cura di

Ermanno Tedeschi
“L’opera si propone di materializzare
le parole della senatrice Liliana Segre,
vittima del nazi-fascismo,
che racconta “È la deportazione annunciata,
ne facevo parte anche io “quando” la mattina dopo,
il 30 gennaio 1944, una lunga fila silenziosa e dolente...”
inizia l’atroce viaggio verso i campi di sterminio.
È la metafora dell’Umanità che s’imbestialisce
“ordinatamente in fila”
prima del viaggio oltre l’immaginabile.
Un simbolo che unisce il visibile con l’invisibile,
e punta diritto nella coscienza di ognuno di noi.
Oltre l’indifferenza ed il tempo.
Per ricordarci di scegliere sempre con responsabilità.
Poiché ogni volta che scegliamo con leggerezza,
lasciamo che siano gli altri a scegliere per noi.
E perdiamo il nostro diritto e dovere alla libertà”.
(Daniele Basso - Gennaio 2018)

Letture
lunedì 27 gennaio
il Giorno della Memoria, alle ore 18,00 le letture a cura del prof. Enrico Martinelli

venerdì 31 gennaio
alle ore 18,00, introduzione a cura di Ermanno Tedeschi, letture dal titolo “Le parole degli uomini
con la regia di Mirko Cherchi, tratte da Primo Levi (“La Tregua” e “Se questo è un uomo), da “La
difesa della razza” (giornale), da “Il manifesto della razza” (1938) e da Etty Hillesum (“Il Diario”),
interpretate dagli attori Carlo Ceccon, Alberto Fante, Sabrina Girardo, Isabella Platinetti, Valeria
Ubertino, con il supporto vocale dei coristi Giuliano Grappeggia, Flavia Grosso, Laura Gruppo, Luca
Gruppo, Gaetano Milesi, Maria Grazia Platini, Mario Ravazio, Antonello Serpi, Sandra Serpi, Patrizia
Tallia, Erika Verzoletto, Tiziana Zignone, che si esibiranno in chiusura nel canto di “Numi Numi”,
una antica ninna nanna ebraica.
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