
Kabarett, socialmente inutile ma indubbiamente in-
teressante da vedere su un palco a una certa distanza 
di sicurezza... Ingresso € 10,00, ridotto € 8,00. Preven-
dita c/o biglietteria del Teatro tutti i giorni dalle 17.00 
alle 19.00. www.vivaticket.it.

L’ARMONIA
TEATRO SILVIO PELLICO

via Ananian/ampio parcheggio

Ore 16.30 la Compagnia I Zercanome (F.I.T.A.) con 
La sagra dei zimisi farsa dialettale in un atto di 
Lino Monaco e Bruna Brosolo, regia di Lino Monaco.

TEATRO DEI SALESIANI
LA BARCACCIA

Alle 17.30 il G.T. “Amici del Teatro di Pescincanna” 
presenta la commedia brillante El cuniceto in 
tecia regia di L.S. Marcuzzi e E. Mastromarino. Bigliet-
ti in teatro un’ ora prima dello spettacolo. Info e prenota-
zioni al 342/6822289.

SALA TEATRO 
DI PROSECCO

Prosecco n. 2 - Ts

Ore 17.00 L’Armonia e la Cooperativa Casa di Cultu-
ra di Prosecco - Contovello presentano la Compa-
gnia Quei de Scala Santa (F.I.T.A.) con Tutte per 

una, uno per tutte testo e regia di Sabrina Grego-
ri. Biglietto: € 7.

MUGGIA

TEATRO VERDI
via S. Giovanni 4

Ore 17.00 il Comune di Muggia e l’Armonia presentano 
la compagnia Ex allievi del Toti-F.I.T.A. con la comme-
dia Viva l’A... che numeri! da La fortuna si diverte 
di Athos Setti, adattamento in dialetto triestino di Ro-
berto Tramontini e regia di Paolo Dalfovo. Biglietto uni-
co € 8.

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

Giovedì 31 gennaio, NEXT - Laboratorio delle idee: 
Teatro linguaggicreativi in I ragazzi del 
massacro di Giorgio Scerbanenco.

Martedì 5, mercoledì 6 febbraio, il Teatro dell’Elfo 

presenta L’importanza di chiamarsi Er-
nesto.

Biglietti: Biglietteria Teatro, ERT/UD, Biblioteca Mon-
falcone, prevendite Vivaticket e www.vivaticket.it.

Oggi alle 20, al teatro Miela, 
la  compagnia  amatoriale  
Orot ha-Bimà presenta “La cit-
tà senza ebrei” di Daniela Mi-
san, tratto dall’omonimo ro-
manzo di Hugo Bettauer per 
la regia di Daniela Misan. «La 
mia proposta teatrale per la 
Giornata della Memoria è un 
po’ diversa dai lavori che gene-
ralmente vengono presenta-
ti.  Si  tratta di  un personale 
adattamento teatrale del ro-

manzo “La città senza ebrei” 
di Hugo Bettauer», spiega la 
regista.

Hugo Bettauer
(1812-1925) è stato lo scritto-
re più letto a Vienna nei primi 
anni  Venti.  Un intellettuale  
ebreo, impegnato in battaglie 
politiche e civili. “La città sen-
za ebrei” è considerato il suo 
capolavoro narrativo. Il picco-
lo  romanzo  vendette  oltre  
250.000 copie,  un  successo  

strepitoso. L’intento dell’auto-
re era quello di scrivere una vi-
cenda paradossale ma risultò 
invece premonitrice di quan-
to sarebbe accaduto negli an-
ni successivi. Nella vicenda, il 
Parlamento di Vienna emana 
una legge per allontanare gli 
ebrei  dall’Austria.  Dopo  l’e-
spulsione, però il Paese, priva-
to  dell’ingegno  e  dell’intra-
prendenza dei cittadini ebrei 
o di origine ebraica, entra in 
una profonda crisi.  Banche,  
industrie, negozi di prestigio, 
teatri e caffé sono costretti a 
chiudere.  La  metropoli  au-
striaca diventa grigia e oscu-
ra, priva di fermento e di gioia 
di vivere. I viennesi capiscono 
di aver fatto un grosso errore, 
rimpiangono il passato e gli 
ebrei vengono richiamati in 
patria.

Bettauer fu ucciso nel mar-
zo del 1925, dopo una campa-
gna mediatica di odio nei suoi 
confronti, da un giovane nazi-
sta che se la cavò con una lie-
ve  sentenza  per  l’omicidio  
commesso. Purtroppo la real-
tà superò di gran lunga le vi-
cende della satira. Il lavoro di 
Bettauer resta comunque un 
emblema  dell’antisemitismo  
di tutto il periodo, ha predet-
to con vent’anni d'anticipo la 
salita al potere del nazismo e 
profetizzato ciò che sarebbe 
accaduto anni dopo con l’Olo-
causto. «Ben consapevole di 
quanto la realtà storica sia sta-
ta ben più crudele, ho voluto - 
annota ancora la regista - af-
frontare il problema delle leg-
gi razziali e della Shoah facen-
do uscire il pubblico dal tea-
tro con un sorriso». —

Riprendono gli appuntamenti 
della rassegna “Teatro a Pro-
secco” organizzata dall’Armo-
nia: oggi pomeriggio alle 17, al-
la sala teatro di Prosecco (Pro-
secco 2), Quei de Scala Santa 
portano in scena la commedia 
“Tutte per una, uno per tutte”, 
testo e regia di Sabrina Grego-
ri.  Sei  amiche “diversamente 
giovani” e un funerale. Comin-
cia così l’avventura de queste si-
gnore, rimaste tutte ormai da 
sole, che decidono di unire le 
proprie forze andando a vivere 
insieme in una grande casa.

Trieste
Documentario
sui migranti

Oggi al Knulp, dalle 19.30, pro-
iezione di un estratto del docu-
mentario “How I ended up he-
re” di Davide Rabacchin ed En-
rico Masi (produzione Cauca-
so  Factory,  Bologna);  alle  
20.30, dibattito pubblico con 
Elly Schlein, europarlamenta-
re Possibile/S&D, e Gianfran-
co Schiavone,  presidente del  
Consorzio italiano di solidarie-
tà. Moderano il dibattito Jessi-
ca Beele, avvocato ed attivista, 
e Gianluca Nigro, coordinato-
re delle strutture d’accoglienza 
per richiedenti asilo.

Trieste
Fragole a pranzo
parlando di fotografia

Per la rassegna Fragole a pran-
zo, curata dal direttore della ri-
vista  Il  Ponte  Rosso  Walter  
Chiereghin, oggi alle 11 al Po-
sto delle Fragole si parlera di fo-
tografia con il Circolo fotografi-
co triestino presentato da Pao-
lo  Cartagine,  l’Agenzia  Luce  
presentata da Mauro Zerial, e 
con il fotografooMarco Covi.

Trieste
Video sui ritratti
di Gino Parin

In occasione della Giornata del-
la memoria, oggi al Castello di 

Miramare verrà proiettato un 
video sui ritratti del re e della 
Regina d’Italia realizzati da Gi-
no Parin, famoso ritrattista trie-
stino ed ebreo deportato a Ber-
gen Belsen.

Trieste
Docufilm
all’Ariston

Il documentario “Chi scriverà 
la nostra storia” diretto da Ro-
berta Grossmann oggi alle 16 
all’Ariston con intervento intro-
duttivo di Mauro Gialuz. La sto-
ria del gruppo segreto compo-
sto da giornalisti, ricercatori e 
capi  della  comunità  ebraica,  
che nel ghetto di Varsavia deci-
se di combattere la propagan-
da nazista con carta e penna.

Il Comune di Trieste informa 
che oggi, in adesione al proget-
to della Regione “Domeniche 
d’inverno al museo in Friuli Ve-
nezia Giulia”, saranno visitabi-
li a ingresso gratuito anche le 
sedi  dei  Civici  Musei  usual-
mente a pagamento. L’iniziati-
va si riproporrà per tutte le do-
meniche di febbraio. Questa la 
“mappa” dei musei: Revoltella 
(con  le  mostre  “Metlicovitz.  
L’arte del desiderio. Manifesti 
di un pioniere della pubblici-
tà” e “Monaco, Vienna, Trie-
ste, Roma. Il primo Novecento 
al Revoltella”) orario 9-19; ca-
stello di San Giusto/Armeria e 
Lapidario tergestino al bastio-
ne Lalio (c’è la mostra “Le sta-
gioni delle armi.  Trieste e il  
suo castello”)  10-17;  Museo  
Winckelmann (con la mostra 
“Iapodes: il popolo misterioso 
degli  altopiani  dell’Europa  
centrale”)  10-17;  Sartorio  
(mostra “Atlante Umano Sici-
liano  di  Francesco  Faraci”)  
10-17; d’Arte orientale (mo-
stra “VoidTokyo”) 10-17; Mu-
seo Teatrale e sala Selva (mo-
stra “Metlicovitz. L’arte del de-
siderio”)  10-17;  del  Risorgi-

mento 10-17; di Guerra per la 
pace 10-17; Risiera di San Sab-
ba  9-19;  Museo  Istriano  
10-17;  Foiba  di  Basovizza  
10-14; Aquario marino 10-17; 
di Storia naturale (con le mo-
stre “Alghe dell’Alto Adriatico. 
Collezioni  storiche”)  10-17;  
del Mare orario 9-13 e la sezio-
ne “Lloyd. Deposito a vista” al 
Magazzino 26 in Porto Vec-
chio  10-17;  Orto  botanico  
9-13.

AL RIDOTTO DEL VERDI

“Oltre la Shoah”
sinfonia
della memoria
in prima assoluta

Davide Casali oggi al Ridotto del Verdi dirige l’Orchestra
del teatro nel concerto “Oltre la Shoah”

miela

Nel romanzo di Bettauer
com’è triste e in declino
Vienna senza ebrei 

Prosecco
Sei amiche
e un funerale

il progetto 

“Domeniche d’inverno”
oggi anche a Trieste
musei aperti e gratuiti

“Domeniche d’inverno al museo
in Friuli Venezia Giulia” oggi dalle 9.
Info su www.retecivica.trieste.it.

“Cio che non capimmo” a teatro

Alle 17, in occasione della Giornata della Memoria, il Teatro San Gio-
vanni ripropone “Ciò che non capimmo” con Sergio Jannitti e Vanes-
sa Bukavec. Una strana fotografia, fatta da un internato polacco ad 
Auschwitz a un’ausiliaria nazista suicida, costituisce il fatto storico 
reale su cui si basa l’immaginario incontro dei due personaggi. 

Gianfranco Terzoli

Una prima assoluta per com-
memorare la Giornata della 
Memoria. Oggi alle 18, al Ri-
dotto del Verdi, verrà esegui-
ta per la prima volta in Italia 
dall’Orchestra del Verdi la Sin-
fonia n. 1 in fa maggiore di 
Jan van Gilse durante il con-
certo “Oltre la Shoah” diretto 
da Davide Casali. «Si tratta – 
spiega Casali - di una sinfonia 
di  estrema bellezza che po-
trebbe stare perfettamente in 
qualsiasi  stagione  sinfonica  
accanto  a  quelle  di  grandi  
compositori  come  Beetho-
ven: è talmente bella che al di 
là del significato fortemente 

simbolico del concerto, il pub-
blico avrà occasione di ascol-
tare  soprattutto  della  bella  
musica». Nel programma si in-
seriscono anche l’Adagio per 
orchestra d’archi, “In memo-
ria  di  mio padre” (scritto a  
Trieste nell’aprile 1942) di Vi-
to Levi e la Sinfonia in la mino-
re per grande orchestra op. 1 
di Franz Schreker.

Triestino, classe ’70, Casali, 
diplomato  in  clarinetto  al  
Conservatorio Tartini, si occu-
pa principalmente di musica 
classica,  contemporanea  ed  
etnica e, soprattutto, di musi-
ca e cultura ebraica. Nel ’90 
ha fondato l’orchestra Abimà, 
con la quale svolge un’intensa 
attività  concertistica,  che lo  

ha portato dirigere in tutta Ita-
lia, privilegiando opere con-
temporanee o brani  di  rara  
esecuzione. «È importante - 
aggiunge il direttore d’orche-
stra - che questi compositori 
tornino in posti dov’erano già 
di casa: nel loro caso non si 
tratta di una scoperta, ma an-
diamo a ricollocarli dove la lo-
ro musica era già eseguita e fa-
ceva parte dei principali pro-

grammi prima di scomparire 
in seguito alla Shoah. Far rivi-
vere l’opera di questi composi-
tori è un lavoro che seguo da 
tempo: da anni anche con l’as-
sociazione Musica libera so-
no impegnato a ricercare par-
titure originali, in alcuni casi 
mai eseguite prima e a parla-
re di Shoah dentro la musi-
ca». Biglietto intero 10 euro, 
ridotto under 18 a 5. —

Davide Casali dirige l’Adagio di Vito Levi
scritto per ricordare il padre nel 1942
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