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Se noi taceremo chi parlerà? Non certo i colpevoli e i loro 
complici. Se mancherà la nostra testimonianza, in un futuro 
non lontano le gesta della brutalità nazista, per la loro enor-
mità, potranno essere relegate fra le leggende. 
Parlare, quindi, bisogna. 
Primo Levi, 1955
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Ore 16,30-23,00
Mostra. Torino sotto attacco. Dalle leggi razziali alla Liberazione
Per la prima volta vengono resi pubblici gli “elenchi della ver-
gogna”, ovvero la schedatura degli ebrei partita nel 1938 con 
l’approvazione delle leggi razziali, il primo passo per le depor-
tazioni nei campi di sterminio. Sono oltre settemila nominativi, 
tra cui quelli di illustri personaggi quali Primo Levi, Rita Levi-
Montalcini, Umberto Terracini... Accanto a tragiche storie di 
discriminazione e persecuzione, emergono alcune vicende uma-
ne fuori dall’ordinario, di persone, come Carlo Angela, Bruno 
Segre e Lucio Servadio che hanno lottato e non si sono arrese al 
pensiero unico.
Sono esposti oltre 300 pezzi tra documenti, fotografie, giocatto-
li e oggetti vari in un percorso articolato nelle seguenti sezioni:
- Ebrei a Torino: dal ghetto alle leggi razziali
- Uomini e ideali: Carlo Angela, Bruno Segre, Lucio Servadio
- Prepararsi alla guerra
- Scene di vita quotidiana fra paura e ricerca di normalità
- La guerra aerea su Torino
- Gioventù in guerra
- La Liberazione
- Il lento ritorno alla normalità 

Ore 21,30-22,00
Musiche proibite. Felix Mendelssohn, quartetto op. 13 n. 2
L’8 maggio 1933 il giornale nazista «Völkischer Beobachter» 
pubblica un elenco di testi messi al bando dal Reich; due giorni 
dopo finiscono al rogo le opere di Ernst Bloch, Berthold Brecht, 
Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka, Jack London, 
Karl Marx, Marcel Proust, Émile Zola… autori “non ariani” o 
contrari al pensiero unico. Ma è tutta l’attività artistica e intel-
lettuale a essere sottoposta a censura dalla Camera per la cultura 
del Reich, di fatto l’organo esecutore del pensiero di Goebbels. 
Al controllo non sfugge neppure la musica: vengono censurate 
le opere «estranee alla razza ariana» e quelle avanguardistiche, 
perché esse sono il frutto di semplice abilità tecnica, prive di sen-
timento, al contrario delle musiche ariane, profonde e spirituali. 
La mostra «Entartete Musik» (Musica degenerata, Düsseldorf, 
1938) costituisce un vero e proprio spartiacque: le esecuzioni 
delle opere di Gershwin, Hindemith, Mendelssohn, Mahler, 
Schönberg, Stravinskij... non sono più ammesse neppure in ri-
stretti circoli chiusi, così come il jazz, definito da Goebbels «mu-
sica americano-negro-ebraica da jungla». In Italia sono le leggi 
fasciste e razziali a colpire gli autori ebrei o contrari al regime; 
due casi emblematici sono quelli di Arturo Toscanini e Leone 
Sinigaglia, il cui nome compare negli elenchi di «denuncia di 
appartenenza alla razza ebraica» esposti in mostra: il musicista 
morì di infarto durante l’arresto che precedeva la deportazione.
Nella serata dedicata al «superamento delle barriere» si propone 
un concerto con musiche di Felix Mendelssohn (1809-1847), 
compositore tedesco di origine ebraica inviso al nazismo.

Felix Mendelssohn
Quartetto op. 13 n. 2 in la minore (1827)
Adagio, Allegro vivace-Adagio non lento, Intermezzo-Allegretto 
con Moto-Allegro di molto, Presto.

L’esecuzione è affidata al Quartetto Eridàno, nato nel 2015 al 
Conservatorio G. Verdi di Torino nella classe di Manuel Zigante. 
Ha frequentato il corso di perfezionamento per quartetto d’archi 
dell’Accademia di Fiesole con Andrea Nannoni e Antonello Fa-
rulli; attualmente frequenta il biennio di musica da camera con 
Claudia Ravetto. Nel 2016 è stato premiato all’European Music 
Competition.

Ore 18,30-20,00
Conferenza. Se noi taceremo chi parlerà?
Intervengono Chiara Acciarini (consigliera nazionale Associa-
zione Nazionale Ex Deportati) e Corrado Borsa (Archivio Na-
zionale Cinematografico della Resistenza)

Testimonianze di Bruno Segre e Giorgio Servadio.
Bruno Segre quando fu iscritto negli “elenchi della vergogna” 
aveva vent’anni. Oggi, a cento anni compiuti, rivive i dram-
matici momenti seguiti al censimento ebraico: la schedatura, 
la guerra, i bombardamenti su Torino, il carcere, la Resistenza.
Anche Lucio Servadio è stato un ebreo partigiano; la mamma e 
la nonna novantenne furono deportate ad Auschwitz-Birkenau: 
non fecero più ritorno. Una pietra d’inciampo è stata posta in 
loro memoria in corso De Gasperi 14 a Torino. Lucio per tutta 
la vita lottò contro ogni sorta di sopruso e ingiustizia: la sua 
avventurosa esistenza nel ricordo del figlio Giorgio.
Nel corso dell’incontro saranno trasmessi filmati d’epoca e in-
terverranno gli studenti della III BL del liceo Regina Margheri-
ta, partecipanti al contest “La scuola adotta un Archivio”.

Ore 21,00-21,30
Proiezione. I nuovi stabilimenti Fiat Mirafiori
Realizzato da Mario Gromo alla fine degli anni Trenta per il 
Servizio Stampa e Pubblicità Fiat, la prima parte del documen-
tario illustra le fasi della costruzione dello stabilimento, mentre 
la seconda fornisce una rapida panoramica del lavoro svolto 
all’interno della grande officina: «Per dare all’Italia un altro 
possente strumento di lavoro, alla produzione dell’automobile 
e del motore d’aviazione gli impianti più progrediti, a 22.000 
operai le officine più razionali, la Fiat decide la costruzione dei 
nuovi stabilimenti; e per creare la nuova città del lavoro si or-
ganizza un cantiere di un milione di metri quadrati». Si preve-
dono già i bombardamenti: «Per la sicurezza delle maestranze 
saranno creati 14 ricoveri antiaerei complessivamente capaci di 
accogliere 11.000 persone». L’attività della fabbrica è frenetica: 
«La notte non sospende il lavoro che continua in un ritmo in-
cessante di operosità e progresso». 
Un documento straordinario messo a disposizione da:


