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INCONTRO CON L’AUTORE
Ore 16,30
NON DITE CHE CON IL TEMPO SI DIMENTICA
Romanzo, Marsilio editore.
Gad Lerner incontra e presenta l’autore Daniela Dawan
con letture di Caterina Deregibus Ayelè.

PRESENTAZIONE DEL CORO DEI RAGAZZI
COME PONTE TRA LE DIVERSE CULTURE DEL TERRITORIO
Ore 11,30
PROGETTO GHESCER
Un coro per i giovani dai 6 ai 17 anni
di qualunque provenienza culturale,
come modello di integrazione e di rispetto.
Coro diretto e coordinato da Erica Patrucco.
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Domenica 3 ottobre 2010

GAD LERNER, giornalista e anchorman
di successo, Gad Lerner è nato a Beirut
il 7 dicembre 1954 da famiglia ebrea.
Ha iniziato la carriera come redattore
del quotidiano "Lotta Continua", di cui è
stato vicedirettore. Dopo aver collaborato
con Radio Popolare, "Il Manifesto",
"Il Lavoro" e "L'Espresso", fra il 1993
e il 1996 è stato vicedirettore
de "La Stampa".
Nei primi anni Novanta è approdato
alla televisione, conducendo con grande
incisività e spirito critico programmi
di approfondimento quali Passo Falso,
Profondo Nord, Milano/Italia e Pinocchio.
Inviato ed editorialista de "La Repubblica"
e de "Il Corriere della Sera", nel 2000
è stato direttore del TG1.
Attualmente è a La7, rete di cui ha diretto
il telegiornale. Dopo aver condotto Otto
e Mezzo in coppia con Giuliano Ferrara,
è tornato alla guida della trasmissione
"L'infedele". Collabora a "Vanity Fair Italia",
a "La Repubblica" e a "Nigrizia",
il sito dell'Africa e del mondo nero.

CATERINA DEREGIBUS AYELÈ, nata a
Casale Monferrato attrice italoetiope,
si è diplomata presso la scuola del Teatro
Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi.
Dopo aver debuttato a Roma in uno
spettacolo diretto dallo stesso Ronconi,
prosegue la sua esperienza con registi quali
Maurizio Scaparro, Valter Malosti e Sasà
Tedesco. Nel 2000 esordisce sul piccolo
schermo come nuova protagonista della
fiction “Linda e il brigadiere” al fianco di
Nino Manfredi,e nel 2002 come
co-protagonista in “Commesse, nuova serie”.
Approda al cinema con “The Talented
Mr. Ripley” diretto da Anthony Minghella.

PROGETTO GHESCER (PONTE)
Il progetto ha come obiettivo principale
l'integrazione tra le varie culture, presenti
nel Monferrato. E' rivolto ai giovani compresi
nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni, fascia
per cui vengono finanziate poche iniziative
e che si rivela essere l'età più feconda
per la nascita di relazioni durature.
L'attività specifica della realizzazione di
un coro, vuole quindi essere sostanzialmente
una proposta di socializzazione in cui
i minori possano sviluppare, con coetanei
appartenenti ad altre culture, la conoscenza
della musica come linguaggio universale
e mezzo di integrazione multiculturale.
La cultura ebraica ha avuto nei secoli
un doppio aspetto, da un lato è stata una
costruzione interna, straordinariamente ricca
e complessa, con i suoi maestri, le sue scuole,
le sue fasi e le sue discussioni, ma per
quantità e qualità, la cultura ebraica interna
ha dimensioni pari a quella della grande
tradizione europea.
Accanto ad essa vi è una cultura esterna,
frutto degli incontri e degli scambi, attiva
da sempre; vi sono luoghi in cui l’incontro tra
l’ebraismo e le nazioni ospiti è stato
particolarmente difficile e doloroso,
fino all’orrore della Shoah.
Vi sono stati altri luoghi dove il rapporto
è stato generalmente più facile, intessendo
rapporti e collaborazioni per secoli;
il Monferrato è stato una di queste zone
di scambio e di ospitalità, le molte Sinagoga
sparse sul suo territorio ne sono
la testimonianza, e ancora questa
collaborazione vive e il dialogo dà frutti.
Ecco il motivo per cui è stato scelto questo
titolo per il progetto, vogliamo fortemente
che questo GHESCER,( ponte) rappresenti
per i minori coinvolti e le loro famiglie,
un veicolo per mantenere e valorizzare
ancora di più questo antico rapporto.
L’obiettivo è di permettere ai partecipanti
di acquisire la consapevolezza dell’importanza
del dialogo, della conoscenza delle tradizioni,
seguendo l'esperienza di quanto
positivamente attuato a Torino durante
le Olimpiadi di Torino 2006.

DANIELA DAWAN
Prima
Sono nata a Tripoli, in Libia, quando ci
convivevano comunità diverse, arabi, ebrei,
italiani, americani e inglesi.
Conservo chiari i ricordi di questi mondi,
vicini e lontani: il vecchio forno arabo in cui
mio padre comprava il pane; la spiaggia lunga
e profonda di estati interminabili; il circolo
americano dove passavo ore alla ricerca
dei bachi da seta sulle foglie dei gelsi;
le gite domenicali all’altopiano di Garian,
a Sabrata, a Leptis Magna.
E’ stato così fino alla mattina del 5 giugno
1967, quando per i drammatici eventi
scaturiti dalla guerra in medio oriente
abbiamo dovuto lasciare per sempre la città
e la nostra casa; la tavola ancora imbandita
per un pranzo che non si sarebbe
mai consumato.

Poi
I primi tre anni sono vissuta a Roma.
Mio nonno materno, un avvocato pieno
di passione per la sua professione,
non smetteva di raccontare a me
e a mio fratello affascinanti episodi della
sua lontanissima giovinezza, della guerra,
dei duelli alla sciabola a cui era stato sfidato,
di casi professionali curiosi.
Quando gli avevo detto che avevo intrapreso
a scrivere una storia d’amore che non
prevedeva affatto un lieto fine mi aveva
scoraggiato: “si scrive” aveva commentato,
“soltanto di cose che si conoscono e tu,
a undici anni, non sai cos’è l’amore.”
Poi siamo venuti a Milano, ho fatto il liceo
classico e mi sono laureata in legge, faccio
l’avvocato penalista: a questa scelta non
è estraneo l’interesse per le storie delle
persone, per aspetti talvolta reconditi della
loro vita. Anche i miei testi di diritto penale
in qualche modo riguardano più direttamente
le vicende umane, come i condizionamenti
psichici o la capacità di intendere e di volere.
L’amore per la scrittura però mi ha sempre
accompagnato; progressivamente ho avvertito
il bisogno di dare sempre più spazio
alla fantasia e di superare i limiti
di un linguaggio mortificato dal tecnicismo.
Un riconoscimento ottenuto in un concorso
nazionale per racconti indetto nel 2007
dall’associazione privata D come donna per
il racconto breve Altopiani mi ha
incoraggiato ulteriormente.
Ho finito il testo su I nuovi confini
dell’imputabilità nel processo penale
avendo già in mente Non dite che
col tempo si dimentica.
Nella mia testa riservo alla scrittura
la stessa premurosa attenzione, la stessa
trepida necessità che si prova per un amore
appassionato e clandestino,
per qualcosa divenuto indispensabile.


