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Assessorato alla cultura

La memoria del passato protegge il futuro

Giorno della memoria 2019
Legge 20 luglio 2000 n. 211

Venerdì 18 gennaio ore 20.45

Sala civica Italo Calvino

Un santo con la penna un racconto di e con Emanuele Turelli
“... perché in guerra c’è bisogno di un sacco di gente: generali che guidano gli eserciti,
soldati che si scagliano contro il nemico, medici che curano le ferite del corpo e...
preti che curano altre ferite, quelle dell’anima Quella che vi racconto oggi è proprio
la storia di uno di loro. Si chiamava Carlo.. don Carlo...”

.

Storia di Don Carlo Gnocchi, cappellano militare degli alpini durante la Seconda Guerra Mondiale,
a cura dell’Associazione culturale Violet Moon di Gavardo (Bs).
Con la partecipazione di Daniele Gozzetti e Davide Bonetti.
Evento organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini di Rezzato e Virle.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 27 gennaio ore 20.30

Sala civica Italo Calvino

Fare Memoria, fare Musica
Attraverso la storia di due grandi scrittrici, Etty Hillesum e Irene Nemirovski,
segnate da una storia che scavalca le distanze e accomuna nella sorte, i Five T
Brass propongono uno spettacolo musicale che si intreccia con la lettura di
passi tratti dalle opere più significative delle protagoniste.
Il filo della Memoria si rivela attraverso la voce di Luca Reboldi.
Il male è banale, diceva Hanna Arendt, il bene è possibile, sempre.
Basta sceglierlo.

Testi e musiche dei Five T Brass
Voci recitanti Elisa Pasini, Ines Este e

Arianna Rizzini
Inquadramento storico: Luca Reboldi

Quintetto di ottoni Five T Brass
Trombe:
Camilla Cattivelli
Daniele Colosio
Basso tuba:
Sara Ariazzi
Tromboni:
Gianpaolo Londono
Giordano Mor
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lunedì 28 gennaio ore 9.30 - 12.45

Anne Frank

Sala civica Italo Calvino

Spettacolo basato sull’elaborazione della vicenda di Anne Frank
per le classi terze della Scuola secondaria di 1° “G. Perlasca”

Produzione Teatro a Pedali - Distribuzione Teatro Telaio. Testo Matteo Rubagotti, improvvisazioni musicali a cura di Luca
Salata. Con Alessandro Calabrese, Luca Salata, Teodoro Bonci del Bene.

Info: Ufficio cultura tel. 0302593078 int. 2 - www.comune.rezzato.bs.it

