Giorno della memoria 2015
Martedì 27 gennaio
Fabbrica del vapore, Spazio ex- cisterne
dalle ore 18 alle ore 22
Ingresso a offerta libera
Nell’ambito della manifestazione “Etty Hillesum cuore pensante della vita” e in concomitanza con la mostra “Etty Hillesum maestra di vita. Da Amsterdam ad Auschwitz”
aperta tutti i giorni dalle 14 alle 19.30 sino al 31 gennaio, a cura di Pier Giorgio Carizzoni e dell’ Associazione Culturale Dioniso.
con il contributo della Regione Lombardia e della Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, in collaborazione con il Comune di Milano e con la Casa delle Donne,
martedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, presso lo spazio ex-cisterne della Fabbrica del vapore a Milano, in programma:
Ingresso a offerta libera sino ad esaurimento dei posti | Info: 02.7200.4100 - cell.333.91.04.202 | ass.dioniso@gmail.com

18.00

l’artista Lorenzo Pellegrinelli
presenta l’installazione “Disarmamento”,
in esposizione sino al 31 gennaio
Nato a Bergamo nel 1972, Lorenzo Pellegrinelli incentra la sua ricerca
artistica e concettuale sul tema del tempo e della memoria.
Abitatore di discariche, con il suo lavoro di recupero tenta una
salvazione degli oggetti dismessi, e della presenza delle persone –
per lo più anonime e disseminate – che quegli oggetti hanno abitato,
e dal cui fondo ancora pulsa la loro presenza.
Vive e lavora (principalmente) a Milano.
Info: www.lenostrevite.org
photo credit: Francesco Smorgon

18.15

Recital per Etty Hillesum
di alcuni studenti del Liceo Parini e dell’Istituto tecnico alberghiero Vespucci
per coro, voce recitante e danze

19.15

Rossana Valier
interpreta brani dal Diario e dall’epistolario
di Etty Hillesum
Promotrice letteraria e teatrale, nel 2011 ha creato
“Poesia ad alta voce”, una serie di recital monografici
e multimediali che si propongono di far conoscere ad
un pubblico vasto e, soprattutto, non composto da
addetti ai lavori, i grandi protagonisti della poesia
e della letteratura. Uno spazio speciale è dedicato
al mondo femminile: Sylvia Plath e Marina Cvetaeva
le ultime autrici presentate. Quest’anno è uscito per
Good Mood il suo audiolibro “Biglietto di Sola Andata”
sulla figura di Tolstoj.
Con Etty Hillesum “Il cuore pensante della baracca”
Rossana Valier vuole dare voce alla poesia senza versi
che questa straordinaria figura di donna ha saputo
elevare dall’abisso del suo destino. “Impossibile -dicedopo averla conosciuta, non renderla propria in modo
profondo ed agire per assegnarle il posto che le spetta
all’interno della nostra cultura”.

21.00

Proiezione video di un documentario su
Etty Hillesum comprendente testimonianze
di suoi amici, immagini di repertorio,
rievocazioni della sua personalità,
interpretazioni del suo pensiero.
Montaggio a cura di Pier Giorgio Carizzoni,
Nereo Rapetti, Elena Vegetti.
Durata: 35 minuti

