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STORIA ARTE CULTURA
''A PAUSE IN THE HOLOCAUST''

Un altro frammento di Storia ancora sconosciuta
Sebastiano Bazzichetto

CINEMA

TORONTO - Questa sera, alle
18.30, l’Istituto Italiano di Cultura
ofre un’occasione unica per vedere “A Pause in the Holocaust”
(“1943, Le temps d’un répit”), documentario del regista André Waksman (Francia, 2009, 52 minuti
– in francese e italiano con sottotitoli in inglese).
Anche attraverso la narrazione
di testimonianze dirette, il ilm
racconta la storia degli Ebrei che
nell’estate del 1943, mentre i ghetti dell’intera Europa venivano dati
alle iamme, si ritrovarono a Saint
Martin Vésubie nelle Alpi Marittime. Si trattava di una comunità
di giovani, famiglie ed anziani in
fuga per anni dal Nazismo che in
quel villaggio provarono a dimenticare la guerra grazie alla protezione delle forze di occupazione
italiane.
1200 ebrei di tutte le nazionalità
conobbero così un’inimmaginabile ed insperata pausa di pace per
il “frammento” di un’estate. Di lì
a breve infatti, l’8 settembre, tutto
disparve: con l’armistizio i soldati italiani ripassarono la frontiera
portandosi dietro centinaia di Ebrei di Saint Martin per sottrarli ai
Tedeschi che nel frattempo invadevano le Alpi Marittime e l’Italia
Settentrionale.
I profughi scesero con enormi
diicoltà a Valdieri dal Colle Ciriegia e dal Colle delle Finestre e
raggiunsero Borgo San Dalmazzo.
Quasi cinquecento Ebrei furono
arrestati a Borgo e deportati ad
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L'ingresso di Auschwitz
Auschwitz, gli altri si salvarono
grazie ai montanari, ai partigiani
ed al clero locale che rischiarono
la vita per aiutarli.
Ancora bambino, testimone di
questo tragico evento è stato il regista stesso che ha dovuto afrontare la fuga tra le montagne con i
suoi familiari.
La proiezione sarà seguita dalla
presentazione del libro "Mussolini’s Army in the French Riviera"
di Emanuele Sica, docente di Storia presso il Royal Military Colle-

ge of Canada.
Il saggio esamina la relazione
contemporaneamente conlittuale e simbiotica tra la popolazione
francese e i soldati italiani fra il
1940 ed il ’43 durante l’occupazione relativamente mite da parte dei
secondi della Costa Azzurra e delle regioni alpine limitrofe.
Il volume getta luce sulle dinamiche sociali e politiche – non
sempre paciiche – che portarono
alla creazione del mito della “brava gente” italiana, di un occupante

quasi gradito e di molto altro.
L’evento, nel suo insieme, rappresenta un momento importante
per tornare a considerare alcuni
episodi del periodo bellico meno conosciuti che rappresentano
sprazzi felici di estrema umanità
tra (apparenti) nemici, persecutori e perseguitati, vincitori e vinti,
in una rilessione più ampia sul
senso della vita nella cornice della brutalità del conlitto mondiale
(per maggiori info:
www.iictoronto.esteri.it).

L'EVENTO

La Nuit Blanche a Toronto si colora d’Italia
Sebastiano Bazzichetto
TORONTO - A seguire l’equinozio d’autunno, con l’arrivo della
stagione che tinge gli alberi d’oro
e magenta, la Nuit Blanche torontina rappresenta l’evento che anima le vie della città con installazioni, visual art e spettacoli.
Dopo i maxi tableaux dell’irriverente Cattelan su King Street
la scorsa primavera, quest’anno
giungono sulle rive dell’Ontario
altri due artisti italiani: il partenopeo Angelo Musco ed il veronese
Nicola Verlato.
Per non lasciare le opere nel
silenzio ossequioso di cui spesso
si ammanta l’arte contemporanea (poco capita e quindi poco apprezzata), il pubblico avrà modo

di conoscere meglio gli autori di
“The Merging” e di “The Body
Behind the Body”.
Il primo evento si terrà questo
giovedì 29 presso l’Istituto Italiano di Cultura con la partecipazione di Francisco Alvarez, Executive
and Artistic Director (Galleries

Second floor view of the Villa grounds
and the surrounding olive trees

System) presso OCAD University, un incontro aperto
alle domande e alla rilessione sull’uomo e sull’arte.
Nel pomeriggio di venerdì, alle 16:30, presso il cinema 3 del TIFF Light Box,
la famosa curatrice Janine
Marchessault
coordinerà
una tavola rotonda la cui discussione verterà sul
rapporto tra l’architettura,
lo spazio pubblico e i media con gli artisti presenti
durante la Notte Bianca: David
Rokeby (Hand-held), Jean-Pierre
Aubé (Electrosmog Toronto) ed il
nostro Nicola Verlato (The Merging).
Per arrivare inine a sabato 1
ottobre (dalle 7 alle 19) quando il

pubblico potrà vedere le opere dei
due artisti italiani: “The Merging”
di Verlato, esposto presso
l’OCAD, si comporrà di un murale narrativo di grandi dimensioni che nasce dall’interconnessione di spazi, abitato da igure in
movimento e ispirato ai torontini
McLuhan e Coxeter, che prenderà
vita grazie alla tecnologia in 3D
(adatto a tutte le età). Al terzo piano della Design Exchange Exhibition Hall, “The Body Behind the
Body” di Angelo Musco presenta
invece l’intrecciarsi di corpi umani che mutano in forme primordiali ed immagini archetipiche,
in una ricerca che va oltre il dato
materiale del corpo accostato ad
un altro corpo (opera non adatta
ai minori di 13 anni).

The olive grove and view of Villa Cappelli

ROMA - Sarà “Fuocoammare”
di Gianfranco Rosi a concorrere
per l’Italia alla nomination come
miglior film straniero agli Oscar.
Il film-documentario su Lampedusa e sul dramma dei migranti,
premiato con l’Orso d’oro alla
Berlinale, racconta le vite degli abitanti dell’isola siciliana
frontiera d’Europa e il dramma
di quanti vi sbarcano sognando
una vita migliore. L’annuncio
delle nomination è previsto per
martedì 24 gennaio 2017, mentre
la cerimonia di consegna degli
Oscar si terrà al Dolby Theatre
di Los Angeles domenica 26 febbraio 2017.
Intanto “Fuocoammare” è già
stato presentato in tre festival
americani (Telluride, Toronto e
New York) ed è stato venduto in
piu’ di 70 Paesi in tutto il mondo.
Il 21 ottobre arriverà anche nelle
sale Usa accompagnato da una
retrospettiva sui film di Rosi al
Lincoln Center di New York.
La decisione che sia Fuocoammare a rappresentare il cinema
italiano alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in
lingua non inglese è stata presa
dalla Commissione di Selezione
istituita dall’Anica, su invito della “Academy of Motion Picture
Arts and Sciences”.
In lizza c’erano altri sei ilm
tra cui “Perfetti sconosciuti” di
Paolo Genovese e “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele
Mainetti ma alla ine ha prevalso il docu-ilm che racconta con
delicatezza i piccoli-grandi problemi di Samuele, il bambino di
12 anni che con la sua vita tranquilla e inconsapevole a Lampedusa è una metafora dell’Europa
miope e infantile di fronte al
dramma dei migranti.
Della commissione selezionatrice hanno fatto parte Nicola
Borrelli, Tilde Corsi, Osvaldo
De Santis, Piera Detassis, Enrico Magrelli, Francesco Melzi D’Eril, Roberto Sessa, Paolo
Sorrentino e Sandro Veronesi.

An ancient Trullo from Neolithic times next to the olive grove

Extra Virgin Olive Oil deserves its own history book…
Our name literally means “Healthy Home” in Italian.
And, we don’t pretend to contribute to anything less.
Working exclusively with our producer Villa Cappelli
in Terlizzi, Puglia since 2007, we are proud to provide our
customers with a low-acidity, monocultivar, extra virgin olive
oil that reﬂects the purest form of harvesting and milling olives
– all done with agrarian pride and crat.

Book your orders NOW!
Contact: luciano@slvmanagement.com - Tel: 1-416-460-5587

www.casasana.ca

