
•• «E alla fine lo trovo, Karl
è qui, sotto mezzo metro di
neve, la spazzo via frenetica-
mente, e scopro il suo viso. È
bianco, freddo. Non ci sono
ferite visibili, l'espressione è
serena, non sofferente. Giace
tra l'ombra e la luce».

Sono le parole di Simon
Kehrer, alpinista italiano che
nel 2008, insieme a Walter
Nones e Karl Unterkircher,
ha partecipato a una spedizio-
ne sul Nanga Parbat per apri-
re una nuova via verso la ci-
ma. Se ne parlerà questa sera
alle 21 nella sala consiliare
della circoscrizione 4, in via
Turra 69, con la presentazio-
ne del libro “E’ la montagna
che chiama - Undici giorni
sul Nanga Parbat” (Ronzani
editore).Un libro emozionan-
te, in cui Simon Kehrer e Wal-
ter Nones raccontano gli un-
dici giorni trascorsi sul Nan-
ga Parbat nel luglio 2008 dal-
la morte del loro compagno,
capo spedizione e amico,
Karl Unterkircher, senza al-
cuna attenuante dei fatti, con

il coraggio della verità, della
difficoltà di prendere decisio-
ni vitali, mettendo a nudo le
loro anime, con una sincerità
tale da spiazzare il lettore e
pure chi la tragedia la cono-
sce bene. L’opera è imprezio-
sita da splendide fotografie,
relazioni tecniche, un glossa-
rio ed un contributo inedito
di Manuela Sparapani No-
nes. E proprio la vedova di
Walter Nones, a sua volta tra-
gicamente scomparso due an-
ni dopo, nel 2010, sul versan-
te sud ovest del Cho Oyu in
Nepal, sarà presente per rac-
contare vicenda, dialogando
con Marco Ghiotto. Saranno
proiettati filmati e foto. Il li-
bro potrà essere acquistato al
termine della serata. •.

SERATE CAI Oggi alle 21 in circoscrizione 4

La morte di Karl
sul Nanga Parbat
ManuelaSparapaniNones
ripercorre le tappedel libro
edito da Ronzati e scritto
da suo marito con Kehrer

•• Una testimonianza pre-
ziosa. Un racconto di vita.
Una vicenda agghiacciante.
E ancora un amore, un’esi-
stenza ritrovata, dei figli, la
consapevolezza della testimo-
nianza, l’impegno sociale e
politico. Ecco Liliana Segre e
il suo libro “Fino a quando la
mia stella brillerà” con una
prefazione di Ferruccio De
Bortoli. Dall’uscita è trascor-
so un po’ di tempo e ora, alle
pagine si è aggiunta una sce-
neggiatura da condividere
con la magia del teatro.

Un monologo. Qualche sga-
bello che servirà a scandire le
tappe dello spettacolo. E poi
lei, la protagonista Margheri-
ta Mannino diretta dal regi-
sta Lorenzo Maragoni. «Do-
po l’uscita del libro “Quando
la mia stella brillerà” - spiega
l’attrice - abbiamo chiesto a
DanielaPalumbo, la giornali-
sta che aveva raccolto la testi-
monianza di Liliana Segre,
sopravvissuta ad Auschwitz
all’età di 13 anni ed ora sena-
trice a vita, oltre che voce im-
portante di testimonianza
dai lager nazisti, di farne un
adattamento teatrale. Natu-
ralmente ridotto, ma in gra-
do di far capire ai ragazzi
quello che era accaduto in
quegli anni e con il regista ab-
biamo intrapreso un percor-
so che ci ha portato al testo
finalecheoraportiamoinsce-
na sia al mattino sia alla se-
ra».

All’inizio la sceneggiatura
era stata pensata per coinvol-
gere ragazze e ragazzi di 12
anni, poi la platea si è allarga-
ta anche agli adulti. Che sia
la forza del teatro? O, maga-
ri, affrontare un tema terribi-
le, a cui spesso le famiglie ri-
fuggono lasciando agli inse-
gnanti l’onere di spiegare e
far capire, un capitolo di sto-
ria complessa sotto il profilo
prima umano e, poi, sociale e
politico?«Probabilmente en-
trambi gli aspetti sono da
considerare - prosegue Man-
nino - Prima che lo spettaco-
lo inizi sentiamo sempre i so-
liti brusii in sala, anche qual-
cuno che si lamenta. Poi,
quando si abbassano le luci è
come se la magia prendesse il
sopravvento. Non vola nem-
meno una mosca, tutti sono
attenti e vediamo ragazzi, tal-
mente presi a cui spuntano i
lucciconi agli occhi».

Spiegato il potere del rac-
conto, che sia contenuto
all’interno di un libro oppure
che si dipani sul palcoscenico
di un teatro: bastano una vo-
ce, la musica del caso, una re-
gia attenta e un argomento
ormai doveroso di cui parla-

re, affinché anche tra i giova-
ni la memoria si cementi, per
poi trasmetterla nuovamen-
te alle generazioni che segui-
ranno.

All’interno del programma
che Amministrazione comu-
nale, biblioteca Bertoliana,
Accademia Olimpica e molte
associazioni hanno messo a
puntoper il “Giornodella Me-
moria” non poteva mancare
lo spettacolo, una forma co-
municativa solida, tenace,
forte ed immediata. Ed è sta-
to scelto “Fino a quando la
mia stella brillerà”, prodotto
con Milk e La Piccionaia trat-
to dal libro edito da Piemme.
In scena oggi alle 9,30 al tea-
tro Astra (il 10 febbraio a Ro-
sà alle 21, il 15 febbraio sem-
pre all’Astra al mattino), l’at-
trice padovana Margherita
Mannino, protagonista
dell’ultimofilm conAldoGio-
vannie Giacomo,guidata dal-
la regia di Lorenzo Maragoni
con musiche originali di Fi-

lippo Cosentino. «Lo spetta-
colo - aggiunge l’attrice - è di-
viso in periodi. S’inizia con
l’infanzia felice e spensierata
di Liliana Segre, bambina un
po’ pestifera, con un caratte-
re forte ed esplosivo. Poi un’a-
dolescenza stravolta, il viag-
gio al limite della sopravvi-
venza e una prigionia che si
fatica ad immaginare. Il ritor-
nodifficile, faticosoda Ausch-
witz e il narrare di un amore
che la fa rinascere. La forza
del racconto di una vita reale,
di fatti realmente accaduti,
rende tangibile la precarietà
di molti traguardi civili rag-
giunti dall’uomo. Può sem-
pre accadere qualcosa che ri-
schi di indebolire certezze ri-
tenute, finoa pocoprima,pie-
namente condivise». «Lo
spettacolo dura un’ora e 15
minuti - conclude Mannino-
e non possiamo non mettere
in evidenza valori che porta-
no il nome di umanità, ugua-
glianzae tolleranzachetorna-

no a dover essere difesi, com-
presi, tutelati. Infatti, la sto-
ria di Liliana Segre affronta
non solo il tema della depor-
tazione ma anche, ad esem-
pio, l’effetto della promulga-
zione delle leggi razziali che
porta alla privazione di una
serie di diritti civili. Infatti la
frase “Perché non posso più
andare a scuola papà?” “Per-
ché siamo ebrei, Liliana”, di-
ce tutto, anche se quel tutto
vaspiegato. Lo spettacolo tra-
scende dal solo racconto of-
frendo innumerevoli spunti
di dialogo. Dalla difficoltà di
discernere il bene e il male
nel rapporto tra etica e legge
scritta, allo sviluppo del con-
cetto di identità personale e
collettiva.Passando anche at-
traverso un imprescindibile
momento storico in cui i te-
mi dell’immigrazione, della
sovranità nazionale, dei con-
fini, tornano ad essere affron-
tati in un modo nuovo». •.
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PREMIO A Roma

La bicicletta
di Sandocan
È “argento”
a Melanotte

LA SHOAH Oggi alle 9,30 al teatro Astra con La Piccionaia, repliche il 10 e 15 febbraio

SEGRE, STELLA
DI MEMORIA
MargheritaManninoe il registaportanosulpalcoscenicounarilettura
del librodellasenatriceavita.«I ragazzidevonocapireepoi ricordare»

•• Sono passati ottant’anni
da quando arrivarono a San-
drigo gli ebrei stranieri inter-
nati in questo paese. Erano i
tempi in cui l’Italia, ottempe-
rando al Patto d’Acciaio del
1938 e alla conseguente ado-
zione delle leggi razziali, colla-
borava con la Germania nel
controllo di uomini e donne
di origine ebraica, assegnan-
do loro residenze obbligato-
rie. Anche nel Vicentino furo-
no tradotti e internati circa
600 ebrei stranieri, prove-
nienti soprattutto dalla Jugo-
slavia, conquistata dall’Asse
nell’aprile del 1941, e distri-
buiti in 25 comuni, tra cui
Breganze, Marostica e Bassa-
no. Tra la fine del 1942 e l’ini-
zio del ’43 arrivarono a San-
drigo 23 ebrei jugoslavi, tra
cui le famiglie di Davide
Ascherovic, con la moglie Ol-
ga Azriel e le figlie Nita e Til-
da; e di Leo Kudis, con la mo-
glie Giulia Redis ed i figli Be-
no, Carlo e Gigo. Anche di lo-
ro si parlerà, alla presenza di
alcuni discendenti, nella con-
ferenza di venerdì 27 genna-
io, Giorno della Memoria, al-
le 20.45 nel palazzo Marconi
di Sandrigo, relatore lo stu-
dioso Giovanni Chiampesan,
intitolata “Non dimenticherò
mai il bene ricevuto” e orga-

nizzata dalla biblioteca con la
collaborazione dell’associa-
zione Pietro De Pellegrini e il
patrocinio del Comune. Una
convivenza, quella tra sandri-
censi e ospiti ebrei, che si
mantenne sul piano della cor-
dialità e del rispetto recipro-
co, a dimostrazione che an-
che a Sandrigo la questione
giudaica fosse poco sentita,
come in tutto il Vicentino, al
punto da far esclamare un
agente di Pubblica Sicurezza
di Vicenza in una nota del 21
dicembre 1938 che la gente vi-
centina provava per gli ebrei
“un insano pietismo”. A ren-
dere respirabile l’atmosfera
diSandrigo anche per chi pro-
fessava la religione ebraica
c’erano il podestà Rinaldo
Rossi, titolare della ditta di
penne stilografiche Caesar, e
la direttrice delle poste Tere-

sina Doria. Fu proprio una lo-
ro azione combinata, secon-
do i recenti studi dello storico
valdagnese Maurizio Dal La-
go, ad assicurare una carta d’i-
dentità falsificata all’ebreo
Remo Levi, ribattezzato Re-
mo Giannotta, di origine pu-
gliese, che con questo strata-
gemma riuscì ad evitare l’in-
ternamento in un lager. La
permanenza degli ebrei jugo-
slavi si concluse il 10 settem-
bre 1943 quando, come regi-
strò lo stesso podestà, “si al-
lontanarono arbitrariamen-
te” da Sandrigo e di loro si per-
sero le tracce. Invece quelli
che non riuscirono a fuggire
furono radunati a Tonezza
nell’ex colonia Umberto I,
per poi essere trasferiti al
campo di Fossoli (Modena) e
infine nei lager tedeschi, da
cui non fecero più ritorno.  •.
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LilianaSegreènatanel1930,hascrittounlibrosullasuavitaadAuschwitz.LaPiccionaialoportaateatro
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L’ASILO Il 27 gennaio a palazzo Marconi incontro con Chiampesan

Gli ebrei a Sandrigo
furono accolti e aiutati
Nearrivarono43provenienti tuttidallaexJugoslavia

Giordano Dellai

LibroeditodallavicentinaRonzani

•• Il libro di Cosimo Mela-
notte dal titolo “La bicicletta
di Sandocan”, pubblicato da
Altra Definizione di Vicen-
za, si è classificato 2° al pre-
mio nazionale “Salva la tua
lingua locale” 2022. La pre-
miazione si svolgerà il 26
gennaio a Roma in Campido-
glio. Il romanzo è ambienta-
to alla fine del secondo con-
flitto mondiale. E’ una vicen-
da storica dalle tinte noir che
interroga su cos’è stato il Fa-
scismo e cosa è stata la Resi-
stenza. Sebbene la vicenda
sia frutto di fantasia, la tra-
ma richiama fatti realmente
accaduti, con riferimenti al-
le diverse formazioni parti-
giane presenti in provincia
di Vicenza. •.
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