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Commemorare è un dovere istituzionale, è un obbligo verso la storia; man-
tenere vivo il ricordo, narrare l’orrore di una tragedia che ha investito tutta l’u-
manità costruendo una memoria condivisa, che sappia riconsegnare al presente 
il significato autentico di ciò che è stato è il cammino da tracciare e da lasciare 
come eredità ai cittadini del futuro. 

“Tra qualche anno, dopo la morte dell’ultimo di noi, la storia della Shoah tra 
negazionismi e oblii, non ci sarà più: sarà prima ridotta ad un capitolo, poi una 
riga nei libri di storia e poi non ci sarà più”. 

Oggi il nostro compito è sentito con ancora più gravosa responsabilità stando 
alle parole della Senatrice Liliana Segre, un monito, un timore, un avvertimento 
che deve scuotere le coscienze e deve muovere verso un impegno, continuo e 
costante, perché l’ineluttabile e progressiva scomparsa dei sopravvissuti dell’O-
locausto non consegni alla “dimenticanza” e “all’indifferenza” il sacrificio di mi-
lioni di vittime innocenti, di ebrei, ma anche di rom e sinti, omossessuali e disa-
bili, di oppositori politici.

È alle nuove generazioni che dobbiamo rivolgerci: educare alla Memoria, 
“fondamento della Repubblica, basata sui principi di uguaglianza, di libertà, di 
dignità umana, con il riconoscimento, pieno e inalienabile, dei diritti universali 
dell’uomo, di ciascuna persona. Contro la barbarie dell’arbitrio, della violenza, 
della sopraffazione” (Sergio Mattarella).  

Il Comune di Riano è onorato di ospitare la mostra SHOAH La percezione e lo 
sguardo del contemporaneo nella fotografia e nella grafica d’arte, e di farlo negli 
ambienti del monumento più importante, il Castello Baronale, luogo della sua 
storia e dove affondano le radici della sua comunità. 

Oggi 27 gennaio 2023 inauguriamo una mostra importante che parla di me-
moria, che tramanda il racconto in immagine.

Oggi 27 gennaio 2023 abbiamo conferiamo la cittadinanza onoraria a Miriam 
Dell’Ariccia, nascosta insieme alla sua famiglia per nove mesi da Teresa e Pietro, 
riconosciuti per questo come Giusti tra le Nazioni, una storia di salvezza, un mes-
saggio di speranza.

Ringrazio fortemente Bianca Cimiotta Lami, Toni Garbasso e Giorgia Pilozzi, 
curatori del progetto e la FIAP per averla promossa.

Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti
Il Sindaco

Commemorare: 
dovere istituzionale
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La mostra racconta la memoria della Shoah attraverso le opere di artisti con-
temporanei, con un accento di tipo interpretativo più che storico o celebrati-
vo. E vuole riflettere su come i linguaggi del contemporaneo possano percepire, 
leggere e interpretare le vite e gli avvenimenti di un periodo storico difficile da 
dimenticare, che riguarda le vittime, i luoghi e gli accadimenti relativi alla perse-
cuzione antiebraica fra il 1939 e il 1945, cercando così di cogliere ciò che rimane 
vivo del passato alla memoria. 

Le immagini in esposizione provengono da racconti incontrati ma anche cer-
cati, sono frutto di esperienze personali e di straordinarie storie di vita, sono i 
luoghi simbolo del pianto e dell’orrore, sono i ricordi della memoria che traman-
data da generazione a generazione, da nonno a nipote getta uno sguardo anche 
nell’ottimismo e nella forza della rinascita: sono visioni della memoria.

Provenienti da percorsi diversi e con mezzi espressivi comuni, gli artisti sono 
chiamati a fermare il tempo, e attraverso la sensibilità delle personali visioni ci 
regalano una riflessione e una domanda su come, oggi, la Memoria della Shoah 
possa essere raccontata e rappresentata.

Questa mostra vuole indicare una strada, ampliando lo sguardo che oltre a 
cogliere il racconto della storia, colga il particolare dell’orrore attraverso un’a-
zione artistica che poggi i suoi motivi sullo stesso principio attivo di trasmissione 
per far nascere un nuovo impulso affinché la memoria oltre che essere una di-
mensione privata possa sempre più divenire una condizione pubblica, un bene 
comune e una condizione condivisa e collettiva.

Molti di noi si interrogano come sia possibile affrontare questo tema scot-
tante e pieno di dolore non essendone stati i protagonisti diretti, e quale possa 
essere la giusta modalità. 

Questa è la domanda che oggi ci poniamo affinché la memoria non diventi un 
concetto astratto tantomeno scomodo per non affrontarlo affinché le nuove genera-
zioni trovino una strada aperta da percorrere anche attraverso gli strumenti dell’arte 
che come medium trasversale può sorreggere la storia con quello sguardo e quella 
percezione sottile capace di sostenere tanto orrore e disperazione del ricordo.

E come ci ricorda Pietro Terracina “La memoria è ciò che lega il passato con 
il presente”.

E proprio per non dimenticare con questa mostra e con i suoi artisti, oggi in 
occasione della Settimana della Memoria, ricordiamo la SHOAH, quella tempesta 
devastante, quella catastrofe che nella storia indica specificatamente lo stermi-
nio degli ebrei uccisi dai nazisti del Terzo Reich che porta in sè un potente signi-
ficato che richiama al suo sinonimo che tutti noi conosciamo come Olocausto 
ovvero “bruciare tutto”, termine definito dagli storici, inappropriata per definire 
il massacro di milioni di esseri umani ad opera dei nazisti.

La Shoah ha nella sua memoria lo sterminio dei 6 milioni di ebrei morti so-
prattutto nelle camere a gas dei Campi di concentramento, in seguito alla deci-
sione di avviare la “soluzione finale del problema ebraico”, adottata il 20 gennaio 
1942 nella conferenza di Gross Wansee, vicino a Berlino che rappresenta solo 
la punta di un iceberg che passo dopo passo si andò formando con la velocità 
mostruosa di un assassino di massa.

La strada dell’arteOggi siamo qui 
per fare Memoria 

Citando le parole di Piero Terracina “Oggi siamo qui per fare Memoria”.
Questa mostra ha lo scopo di annodare il filo tra la grande storia che emerge 

dalle pagine dei libri e l’esperienza di individui, donne e uomini come noi, che a 
questi eventi si sono in vario modo avvicinati.

La scelta di proporre una mostra di fotografie e grafiche d’arte è stata matu-
rata anche dal desiderio di avvicinare le nuove generazioni ai grandi temi della 
storia con mezzi comunicativi più immediati e adatti ai linguaggi espressivi con-
temporanei.

È noto, che nel racconto della Shoah, le arti figurative hanno avuto un ruolo 
centrale, generando una memoria visiva della tragedia vissuta durante la prigio-
nia nei campi di sterminio e di elaborazione del dramma, del dolore collettivo e 
privato da parte dei sopravvissuti, affrontando, attraverso forma, colore e plasti-
cità, il tema della testimonianza.

Un’arte dell’Olocausto e un’arte sull’Olocausto. 
La mostra SHOAH, La percezione e lo sguardo del contemporaneo nella foto-

grafia e nella grafica d’arte è un racconto della Memoria, di quell’eredità visiva-
mente sempre più labile, che proprio per questo rende più importante la sfida 
nel preservarne le tracce attraverso gli occhi degli artisti di oggi.

Uno sforzo collettivo di conservare la memoria, valorizzato dalla presenza di 
autori di varia provenienza ed esperienza.

Ringrazio sentitamente Bianca Cimiotta Lami, Toni Garbasso e Giorgia Pirozzi 
per aver curato il progetto, per il sostegno e il supporto professionale e umano 
che hanno accompagnato le fasi di allestimento di questo lavoro molto impor-
tante, promosso dalla FIAP.

Licia Capannolo
Assessore alla Cultura e al Turismo
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“Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento” ebbe a 
scrivere Henri Cartier Bresson ed è proprio questa la finalità di questa raccolta di 
opere ispirata al dramma dei drammi, alla follia delle follie, all’orrore degli orrori 
che fu la Shoah.

Il tempo implacabilmente ci porta via i sopravvissuti e le testimonianze del 
dramma, della follia e dell’orrore. Quanta responsabilità ci siamo presi e di che 
peso gravoso ci siamo inadeguatamente caricati come associazioni della memo-
ria e come Istituzioni! Inadeguatamente, perché le nostre parole non colpiranno 
mai come quelle di Primo Levi, nei nostri volti non risalterà mai lo sgomento 
indelebile e le nostre braccia non mostreranno mai i numeri sbiaditi sulla pelle 
corrosa dagli anni.

Tuttavia, l’etica della memoria ci guida per consentire che il ricordo non muo-
ia con le donne e gli uomini ma sia eterno perché ciò che accaduto non possa 
accadere di nuovo.

Questo è il senso di questa raccolta, del lavoro di questi artisti, anche loro 
testimoni non attraverso la macchina fotografica o la tecnica di rappresentazione 
grafica ma attraverso i loro occhi, il loro cuore e la loro testa.

Li ringraziamo per aver prestato le forti braccia dell’arte al sostegno del peso 
gravoso della memoria.

Luca Aniasi
FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane

Associazione e Fondazione Aldo Aniasi 

Il peso gravoso 
della Memoria

E insieme agli ebrei, furono perseguitati e uccisi gli omosessuali, colpevoli 
solo di essere dei “diversi”, in seguito ad un decreto emanato il 23 febbraio 1933 
che disponeva la chiusura dei locali frequentati da omosessuali e proibiva l’atti-
vità della Lega per i Diritti Umani che sosteneva le battaglie del loro Movimento 
per l’abrogazione dell’art. 175 del Codice Penale che puniva l’omosessualità.

Internati e perseguitati anche i militari, prigionieri italiani della seconda guer-
ra mondiale, quelli che, deportati dopo l’8 settembre 1943, si rifiutarono di col-
laborare prima con le formazioni germaniche della Wehrmacht e delle SS, poi, 
dopo il risorto Stato fascista, con la Repubblica sociale italiana. Il loro numero 
oscilla tra seicento - settecentomila.

E in modo particolare, i nazisti trucidarono nel periodo bellico circa 500.000 
Zingari, i quali, benché appartenenti al gruppo etnico indoeuropeo, in quanto 
originari dell’India, erano considerati “ariani decaduti” ed appartenenti ad una 
“razza degenerata” perché avevano assimilato le caratteristiche peggiori delle 
popolazioni dei numerosi Paesi in cui avevano soggiornato nella loro secola-
re migrazione all’India. Inoltre, erano anche considerati “pericolosi” in quanto 
“asociali” e con tendenze criminali. Il genocidio dei Rom (chiamato nella loro 
lingua Porrajmos-distruzione).

E ancora i Testimoni di Geova (chiamati in Germania bibelfoscher cioè “stu-
denti della bibbia”), che erano internati nei lager perché considerati “oppositori” 
del regime, di cui avevano messo in evidenza, fin dall’inizio, nelle loro riviste, 
pubblicate anche all’estero, lo spirito liberticida e guerrafondaio.

E prima ancora fin dall’estate 1933, i nazisti si accanirono sui malati di mente 
e i disabili perché ritenuti “vite non degne di essere vissute”. Furono sterilizzate 
circa 350.000 persone, sulla base della decisione adottata dai Tribunali per la 
salute della stirpe, ma nell’ottobre 1939, si ritenne questo programma non più 
sufficiente a garantire la “purezza della razza ariana”, e organizzarono un proget-
to di eutanasia, denominato Aktion T4 (Operazione T4).

Sulle casacche milioni di persone portavano triangoli neri, marrone, rosa o 
viola, secondo il gruppo di appartenenza che li identificava e li riconosceva.

Un’esclation di terrore e di barbarie che la storia ricorda come il periodo più 
buio del XIX secolo svoltosi nel cuore dell’Europa, un ricordo che è difficile tra-
smettere per la portata del suo peso in quanto porta con sé l’immagine più estre-
ma e negativa del pensiero degenerato dell’uomo, in cui odio discriminazione, 
sottomissione, privazione del diritto alla vita, razzismo scientifico ed etnico, anti-
semitismo, ghettizzazione e assassinio si giustificano con l’ideologia e il principio 
di superiorità.

«Se dall’interno dei Lager un messaggio avesse potuto trapelare agli uomini 
liberi, sarebbe stato questo: fate di non subire nelle vostre case ciò che a noi 
viene inflitto qui». Primo Levi

Bianca Cimiotta Lami 
Vice Presidente FIAP Nazionale

Presidente FIAP Roma e Lazio
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Si può raffigurare l’inimmaginabile? È onesto misurarsi con ciò che la nostra 
esperienza non conosce, con ciò che si può al massimo capire ma assolutamente 
non ci è possibile comprendere? 

Queste sono le domande che chi scrive queste poche righe si pone da oltre 
quarant’anni, dal giorno in cui ebbe il privilegio - perché questo fu veramente - di 
incontrare e con grande fratellanza frequentare Teo Ducei, un sopravvissuto di 
Auschwitz e di Mauthausen e di poter così “aprire il Libro della Shoah” e cono-
scerne la tremenda realtà dalle parole, dai racconti dei superstiti. Dalle loro pa-
role certamente, ma ancor più di intuirne l’efferatezza dai loro lunghi silenzi, dai 
loro sguardi quando i loro occhi sembrano passare oltre la tua figura e perdersi 
in qualcosa che è ben al di là della tua persona e che solo loro rivedono - ma che 
in verità non hanno mai cessato di vedere — in un “mondo fuori dal mondo” di 
cui tu (fortunatamente) non fai parte e sei altro da loro. Più volte Teo, Settimia 
Spizzichino, Ida Marcheria, Leone Fiorentino, Mario Limentani, Shlomo Venezia 
e tanti dei pochi sopravvissuti ci hanno ripetuto che non è possibile “andare al 
di là del filo spinato”, entrare nel Lager da parte di chi nel lager non c’è stato per 
raccontare storie. 

E ancor meno entrarci con una macchina da presa, con la presunzione di voler 
rendere visibile la Shoah, lo Sterminio. Perché il risultato non sarebbe stato che 
finzione, ben lontana dalla realtà, di per sé inenarrabile, inimmaginabile, incom-
prensibile…

[...]
…ma oggi trovo che sia doveroso e necessario farlo soprattutto dopo i film 

di Spielberg e di Benigni, Schindler’s List e La vita è bella. Film dissimili tra loro 
con un egual merito: l’avere fatto accostare un pubblico molto ampio alla più 
grande tragedia del secolo scorso. Film quasi documentario il primo, una favola il 
secondo. Entrambi però capaci di suscitare commozione ed emozione ma anche 
e soprattutto voglia di conoscenza e di riflessioni. Così come la divertente favo-
la - ma non troppo - di Train de vie, con il finale che rivela come una sorridente 
finzione abbia poi avuto fine con una ben altra e diversa realtà. All’interno della 
Shoah, per irriverente che possa sembrare, c’è spazio anche per un momento di 
sorriso, purché si sappia che i suoi confini non sono dilatabili a proprio comodo 
e secondo non accettabili teorie o interpretazioni. Ancor meno giustificazioni o 
riduzioni o sospette revisioni. Si deve anche a questi tre ultimi film, ma anche, 
a mio parere, a Jona che visse nella balena di Roberto Faenza, a II pianista di 
Roman Polanski, a Senza destino di Lajos Koltai (anche a Memoria di Ruggero 
Gabbai, seppur essenzialmente documentario), se si è superata quella barriera, 
che appariva insormontabile, tra i lager e il tentativo onesto di una sua rappre-
sentazione, tra il ritenere addirittura immorale voler rappresentare lo Sterminio 
e il cercare di voler capire, con il rappresentarla, l’offesa recata all’umanità. In 
tutti questi film appare un importante tratto comune: non viene mostrato, maga-
ri con compiacenza, l’orrore. Lo si intuisce, lo si legge nelle cose. E così basta. Non 
oltre. Perché ha ragione Piero Terracina, quando non andando oltre nelle sue te-
stimonianze, dice: “C’è un limite anche all’orrore”. Questo aspetto, questa osser-
vanza dovrà essere il segno che distinguerà le intenzioni di chi, con rispetto, vorrà 

È possibile narrare  
l’inenarrabile?

La Casa della Memoria 
e della Storia di Roma 

Nata con l’intento di raccontare, far conoscere e condividere la memoria e la
storia del Novecento e di Roma, la Casa della Memoria e della Storia, afferen-

te all’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) di Roma Capi-
tale, raccoglie, conserva e valorizza il patrimonio librario, archivistico, sonoro e

audiovisivo di tutti i suoi componenti.
Alla programmazione delle attività culturali della Casa della Memoria e della 

Storia partecipano in modo attivo e sostanziale le associazioni e gli istituti cul-
turali che rappresentano la memoria storica dell’antifascismo, della Resistenza, 
della deportazione, della Shoah e della guerra di Liberazione e che hanno finalità 
di ricostruzione, conservazione e promozione della memoria del Novecento.

L’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l’Associazione
nazionale ex internati (ANEI), l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani 

(ANPC), l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), l’Associazione Nazio-
nale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), il Circolo Gianni Bosio, la

Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) e l’Istituto romano per la 
storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) svolgono il loro lavoro - pre-
zioso e unico al contempo - di ricerca, documentazione, didattica e divulgazione 
storica. La Casa della Memoria e della Storia accoglie i numerosi eventi culturali 
frutto delle attività delle associazioni, testimoni dirette dell’esperienza antifasci-
sta e democratica romana: incontri, convegni scientifici, presentazioni di libri, 
reading, proiezioni, mostre, incontri con i protagonisti della storia contempora-
nea e con i testimoni della società civile, progetti per le scuole, per la formazione 
storica e per la didattica della memoria.

La sede con il suo patrimonio librario, archivistico, sonoro e audiovisivo rap-
presenta non soltanto un punto di riferimento incomparabile e fondamentale 
per l’offerta culturale a livello territoriale ma anche un progetto complessivo ben 
più ampio, un laboratorio di ricostruzione storica, di elaborazione culturale e di 
tessitura di relazioni tra generazioni.

Chiara Poma
Casa della Memoria e della Storia
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Sebbene fosse proibito fotografare nei campi di sterminio, ci è arrivata una 
notevole quantità di immagini della Shoah, sopratutto del periodo della apertura 
dei campi all’arrivo di russi e americani nel 1945.

Immagini scioccanti, che contribuiscono a dare sia testimonianza che veri-
dicità sull’orrore accaduto, ma che sembra comunque che non riescano a tra-
smettere con la giusta intensità e precisione la dimensione delirante della furia 
omicida nazista, quasi che siano assorbite nel flusso scomposto e consumistico 
dell’informazione.

Ci sono infatti tesi che mostrare tali immagini non abbia più una funzione 
di carattere sociale e storico, ma che possano produrre, ad esempio secondo il 
cineasta Claude Lanzmann e lo psicanalista Gerard Wajcman, una sorta di effetto 
voyeuristico e anche feticistico, come dire che mostrare la crudezza e la violenza 
delle immagini della Shoah può risultare addirittura inutile, poiché lo sguardo del 
contemporaneo è infatti totalmente assuefatto alla violenza e alla sua rappre-
sentazione, anche parossistica.

“Possiamo concludere che la Shoah non ha alcun bisogno di essere ulterior-
mente documentata, amplificata, ricostruita (ovviamente escludendo gli studi 
storici specialistici che doverosamente devono continuare) con prove di ciò che 
avvenne nei campi di sterminio, mentre appare molto più utile continuare ad 
alimentare in altri modi la sua memoria”*.

Questa mostra ed il lavoro dei fotografi è quindi una mostra non direttamente 
sulla Shoah, ma sulla memoria della Shoah.

La fotografia non è un’arte duttile, facilmente plasmabile ai fini della comuni-
cazione come la pittura o la scultura.

Ha bisogno di un referente, anzi si dice che sia il referente stesso, e questo 
referente nel caso della Shoah non esiste più. 

Non possiamo scattare oggi foto ai deportati, ai campi di sterminio in attività, 
alla brutalità nazista.

È necessario un discorso fotografico per associazione, per similitudine, per 
iperbole, parabola, o quale che sia la forma retorica, è necessario portare chi 
fruisce di queste immagini ad un percorso di stimolo all’attivazione della me-
moria, al cercare di percepire e poi comprendere la Shoah secondo un sentiero 
che può sembrare complesso ma che è necessario alla “ricategorizzazione” della 
memoria, nel dare significati sempre nuovi, nuove tonalità emotive ed impedire 
che il ricordo della Shoah scompaia nelle nebbie del passato ma che rimanga 
vivo e presente alla nostra coscienza, arricchito da nuove cognizioni ed emozioni.

Toni Garbasso

* Maurizio G.De Bonis, L’immagine della memoria, Onyx Edizioni 2007 

L’idea della fotografia 
della Shoah nello sguardo 
del contemporaneo

affrontare la Shoah. È necessario oggi prendere atto, al di là delle comprensibili 
suscettibilità individuali, che i film oggi sono un prezioso strumento per costruire 
e conservare la necessaria, indispensabile memoria storica. In particolare, nel 
momento in cui la voce dei testimoni diventa più flebile e la lettura - purtroppo! 
- non pare essere più il maggior veicolo di conoscenza. Anche se continuo a cre-
dere che nessun film potrà mai avere la profondità umana e la suggestione di Se 
questo è un uomo di Primo Levi, pur rimanendo preda dei miei dubbi e delle mie 
domande infinite e forse senza risposta univoca, ripeto che credo doveroso che 
il cinema si misuri con la Shoah. Ad una condizione tuttavia: che sia, come ha più 
volte scritto e detto Moni Ovadia, “un cinema essenzialmente civile”.

Aldo Pavia
Vice - Presidente ANED

Associazione Nazionale Ex Deportati 
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Simcha Weiner, his granddaughter Nili Rabin-Alpern, 
and great-grandson Zohar Alpern.
Photo taken with iPhone (2016)

Simcha, scomparso nel 2016 all’età di 96 anni, era originario della Polonia e so-
pravvisse alla Shoah nei lager nazisti. La maggior parte della sua famiglia è stata 
sterminata, ma ci sono sopravvissuti sparsi in giro per il mondo.
Simcha, il cui nome significa “felicità”, si sposò dopo la guerra, si trasferì in Israele 
ed ebbe 3 figlie, Hannah, Tzila e Shula.
Lavorò come camionista per la costruzione delle prime strade del giovane paese.
Fu un nonno sempre giocoso e scherzoso con i suoi nipoti, all’altezza del suo 
nome.
Immaginando gli orrori che ha vissuto ma restando saldo nel dare agli altri felici-
tà e gioia, testimonia il fatto che la Shoah non è riuscita ad estirpare il suo vero 
spirito.

ANDY ALPERN 

Andy Alpern è un fotografo e artista che 
vive nella piccola e mistica cittadina mon-
tana di Tzfat in Galilea, a nord di Israele, 
con sua moglie e 3 ragazzi. Vende stampe 
fotografiche fine-art e lavora con una sele-
zione di artisti per riproduzioni ed edizioni 
del loro lavoro.
Alpern ha lavorato per nove libri per l’in-
fanzia, sulla natura, le festività ebraiche e 
sulla terra di Israele. Dirige anche un pic-
colo birrificio, producendo birra per pub 
locali.



18 19

Sono passati un paio di anni da quando ho visto per la prima volta a Roma 
la mostra La percezione e lo sguardo del contemporaneo nella fotografia e nella 
grafica d’arte. Da allora, ho sempre davanti agli occhi la foto scattata da Andy 
Alpern con l’IPhone, nel giugno 2016, a Simcha Weiner di 96 anni. Smagrito, 
seduto in poltrona, in vestaglia, l’anziano è colto in un momento di profonda te-
nerezza verso la nipote Nili e il bisnipote Zohar. Sembra raccogliere le sue ultime 
forze per chinarsi verso il bambino e baciargli la mano; morirà in quello stesso 
anno. Uno scatto memorabile, una foto di famiglia nella quale il fotografo nato 
a Chicago, che da anni vive nella mistica città di Tzfat in Alta Galilea, unisce tre 
generazioni che si sono intrecciate in Israele provenendo da paesi diversi.

Conoscevo in precedenza Andy Alpern e la sua galleria d’arte, ma è stata la di-
dascalia della foto ad informarmi che Simcha Weiner, il cui nome vuole dire gioia 
in ebraico, è nato in Polonia e che durante la Shoah è stato deportato in un lager 
nazista con la famiglia d’origine, quasi completamente sterminata. È probabile 
che nel dopoguerra anche Simcha, come molti superstiti, sia stato travolto da 
un’ondata di solitudine e di vuoto quando si è reso conto che il mondo di prima 
era definitivamente scomparso. Ma Simcha ha saputo reagire allo sconforto, si è 
formato presto una sua propria famiglia ed ha deciso di fare l’aliyah, di andare a 
vivere in Israele per contribuire alla costruzione di un paese dove finalmente non 
avrebbe sentito pronunciare la parola ebreo come un insulto – abitudine che 
purtroppo si mantiene ancora troppo spesso nei nostri stadi, e al giorno d’oggi.

Ho appreso anche che Simcha, divenuto camionista, ha partecipato alla co-
struzione delle prime strade di collegamento tra l’isolata e verde Galilea nel nord 
e il lontano e roccioso deserto del Neghev nel sud, luoghi che iniziavano ad es-
sere abitati dagli ebrei scampati alla “soluzione finale” e arrivati dall’Europa ad 
ondate successive. Mi sono resa conto quindi che Simcha ha fatto parte di quella 
generazione che, attraverso la piantagione di alberi e la costruzione di case e 
strade, è riuscita ad integrarsi accompagnando nel contempo la sua nuova patria 
verso la modernità. La didascalia descrive infine Simcha come un nonno molto 
disponibile al gioco ed al sorriso, a dimostrazione che mai nome era stato più 
aderente alla persona alla quale era stato destinato. Se si tiene conto degli orrori 
in mezzo ai quali egli è vissuto e della sua disponibilità nel rapporto verso gli altri, 
appare chiaro come la Shoah non sia riuscita ad intaccare il suo spirito. 

Dopo quanto ho letto sulla sua vita, mi sono fatta l’idea che Simcha Weiner 
deve essere stato una persona serena, un padre e un nonno attento a trasmette-
re la memoria senza troppi traumi legati alla Shoah come spesso è avvenuto, con 
la conseguenza di lasciare tracce durature nelle propria discendenza. E mentre 
raccoglievo le idee per scrivere il mio contributo a questo catalogo, mi è venuta 
in mente la storia opposta di un altro padre e nonno, questa volta un ebreo ro-
mano, che fino dall’infanzia era stato invece travolto dai traumi dei suoi genitori. 
Suo padre e sua madre, infatti, non avevano trovato le parole per spiegare a lui, 
bambino di 4 anni e al fratellino più piccolo, la verità sull’improvvisa scomparsa 
della sorellina di 8 anni catturata e deportata in seguito alla razzia del 16 otto-
bre 1943 insieme alla nonna e allo zio. La giovane coppia aveva deciso allora di 
fare sparire da casa tutte le tracce della bambina, come se non avesse mai fatto 

Generazioni: conoscere  
per crescere

parte della famiglia, come se non fosse mai esistita. Pochi mesi dopo la madre 
era ricorsa invece alla scusa di un lavoro fuori Roma per giustificare l’improvvisa 
assenza del papà, che era stato a sua volta catturato per strada a seguito di una 
spiata. La donna si era messa anche a scrivere finte lettere che fingeva venissero 
da lontano, per cercare di dare pure in questo caso delle risposte convincenti alle 
domande dei figli. 

Con il passare del tempo le lettere si erano diradate ed erano cessate pure le 
domande, perché ormai era diventato chiaro che i cari scomparsi non sarebbero 
tornati. Il bambino di quattro anni, crescendo, aveva continuato a tenere sotto 
traccia la dolorosa storia familiare; il silenzio era stato mantenuto anche quando 
si era creato una sua propria famiglia. Lo ha rotto un giorno, all’improvviso, in 
una scuola elementare dove mi aveva accompagnato insieme ad altri amici per la 
fine dell’anno scolastico.”Bambini” aveva detto pallido e molto turbato, “vi devo 
raccontare una cosa che non ho mai detto né a mia moglie né ai miei figli”, ed 
era venuta fuori tutta la tragica storia di casa sua. I bambini si erano commossi, lo 
avevano invitato a tornare e lui aveva portato con sé l’ultima foto della sorellina, 
che era stata poi fatta ingrandire e sistemare nell’atrio della scuola che un anno 
dopo era stata a lei intitolata. 

Nel frattempo alunni, docenti e genitori avevano deciso che la memoria della 
bambina deportata a 8 anni non doveva rimanere sommersa, e così era nata 
l’idea di produrre un piccolo film con un vero regista e con attori trovati tramite 
un casting regolare all’interno della scuola – io stessa ho recitato nel ruolo della 
nonna. Il piccolo film è circolato molto in Italia ed è stato proiettato anche in 
Polonia, a Cracovia. Alla prima romana, la figlia maggiore del bambino di quattro 
anni a lungo traumatizzato ha raccontato il tormento di vivere in un ambiente in 
cui parte della storia familiare continuava ad essere avvolta nel mistero, e aveva 
sottolineato le sofferenze sue e dei fratelli che erano state pari a quelle del padre 
fino a quando la memoria del passato non era stata liberata, e poi rielaborata. 

Ho appena raccontato quali sono state le reazioni di fronte a due fotogra-
fie. La mia osservando quella dell’anziano Simcha Weiner, che mi è parso volere 
consegnare la fiaccola delle memorie di famiglia attraverso il tenero bacio sulla 
mano del nipotino. Quella degli alunni della scuola romana di fronte alla foto 
della bambina ebrea deportata a 8 anni che, oltre al piccolo film, ha suscita-
to una quantità di disegni. Sono sicura che la possibilità di fruire della mostra 
“Shoah – La percezione e lo sguardo del contemporaneo nella fotografia e nel-
la grafica d’arte” susciterà molte riflessioni, e stimolerà lo spirito creativo degli 
studenti che la visiteranno. Sono sicura anche che attraverso i loro elaborati – in 
forma visiva, in forma letteraria e/o poetica – potrà essere vivificata e trasmessa 
con nuovi linguaggi la memoria storica di un periodo a noi ancora vicino, ma che 
si sta affievolendo con la scomparsa degli ultimi testimoni ed è minacciata dal 
negazionismo. Buon lavoro a tutti, di cuore.

Pupa Garribba 
Testimone
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Ombre di memoria sul muro
(2017)

DARIO BELLINI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dario Bellini, fotografo.
Attualmente operatore di ripresa presso 
Rai Produzione news; fino al 2003 editor 
e cameraman per EBU-International news 
operations; negli anni ‘80 e ’90 direttore 
della fotografia, producer e autore (Studio 
Pontaccio, Rai-TG3 Morning News, Sony 
Broadcast and Communication); opera-
tore in alcuni film e documentari, negli 
anni ‘70 fotoreporter freelance (Ag. DFP 
e Gamma), fotografie pubblicate sui mag-
giori quotidiani e periodici italiani e inter-
nazionali.
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Roma 16 ottobre ‘43

Il Tempio Maggiore, dalla sua costruzione nel 1904 nell’Italia unificata, è luogo di 
culto, casa della Comunità ebraica romana e fondamentale punto di riferimento 
culturale.
Il titolo dell’opera richiama il momento più drammatico vissuto dalla Comunità 
ebraica romana nel ‘900: il tentativo di annientamento, con il rastrellamento ad 
opera della Gestapo e la collaborazione dei fascisti italiani, nel ghetto di Roma.
Come in altri lavori di Carla Cacianti, la drammaticità del fatto viene rappresen-
tata attraverso una metafora. L’immagine fotografica viene piegata più volte e 
danneggiata, creando luci, ombre e il senso di una minaccia sovrastante.

CARLA CACIANTI
 

 
Visual designer, fotografa, pittrice. Vive e 
lavora a Roma. La formazione artistica e 
una costantericerca personale sono i tratti 
del suo approccio alle modalità del visual 
design e all’espressione artistica. Nel suo 
percorso artistico e professionale ha crea-
to immagini per media, oggetti ed eventi, 
dal teatro di avanguardia ai sistemi multi-
mediali (Teatro Immagine diretto da Mario 
Ricci; Implicor/Triennale di Milano), dai pro-
getti visivi per aziende e istituzioni (Alitalia, 
Gruppo Eni, Confindustria, Coop, Peroni, 
Unione Europea) alla comunicazione socia-
le e culturale. Negli anni ‘80 e ‘90 è docente 
di Visual Design nei corsi dello IED/Istituto 
Europeo di Design e in altri Istituti di moda 
e design.
Oggi si dedica esclusivamente alla ricerca 
artistica pura, con lavori che riflettono sia 
temi di una contemporaneità inquieta, sia 
visioni ed esplorazioni nel passato e nel pre-
sente di un universo mediterraneo che, con 
infinite testimonianze, molto ha da dire al 
nostro tempo. Attualmente la foto-scultura 
è il suo linguaggio esclusivo e personale, 
che elabora dal 2014 manipolando l’imma-
gine fotografica.
Suoi progetti sono stati selezionati per pub-
blicazioni ed esposizioni di arte e di design, 
in Italia e all’estero. Tra le mostre personali 
più recenti: Mutazioni (2018, Fotografia 
Europea - Reggio Emilia), Identità mutevoli 
(2019, Macro/Museo Arte Contemporanea 
Roma), Corpi (2022, Auditorium San Dome-
nico - Narni).
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Paesaggio della memoria

Quando, in seguito all’avvento del Nazismo, Fritz Billig riparò dalla nativa Vien-
na a New York, riuscì a portare con sé anche i giocattoli che aveva ricevuto da 
bambino. Negli Stati Uniti Billig continuò a collezionare giocattoli, creando un 
fantastico angolo di storia del Novecento.
La tragedia subita dal mondo ebraico ad opera del Nazismo gli aveva fatto dire, 
dopo l’orrenda fine cui furono destinati i bambini nel lager di Treblinka, che “con 
i giocattoli tutti i bambini sono uguali”.
Ho voluto fotografare i giocattoli di Fritz Billig proprio perché individuano una realtà 
storico-culturale con un’esattezza che non esito a definire “tremenda”.
Questi sono i veri giocattoli con cui Fritz e i suoi cugini giocavano da bambini: così 
questo “Paesaggio ferroviario del ‘900”, dedicato alle architetture ferroviarie e ai 
trenini in scala 1/43 (3 cm scarto rotaie) è davvero un “Paesaggio della memo-
ria”, non un esercizio di modellismo per adulti.
Un paesaggio pieno di silenzio.
Forse per questo, parafrasando il poeta Paul Celan, potremmo dire:

…ma che tempi sono questi
in cui un discorso sugli alberi
è quasi un delitto
perché su troppe stragi
comporta il silenzio

“Paesaggio della memoria” perché, come nel ricordo, alcuni particolari emergo-
no nitidi mentre altri svaniscono confusamente nell’insieme dell’immagine che 
torna all’improvviso.

MARZIA CORTEGGIANI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Docente ordinaria dell’AFAM (Alta Forma-
zione Artistica) presso l’Accademia di Belle 
Arti di Roma dal 1971 al 2006, è stata do-
cente ordinaria anche presso l’Accademia di 
Belle Arti di Milano dal 1986 al 1990.
I suoi studi e interessi vertono principal-
mente sui rapporti che intercorrono tra 
l’arte e la linguistica. Esponente di D&A-La 
Donna e l’Arte, da più di trenta anni parteci-
pa a rassegne e biennali in Italia e all’estero, 
operando in ambito concettuale sia come 
artista che come storico dell’arte.
Nel 1986 è stata socia fondatrice del Grup-
po12 “POLISGRAMMA building ground art” 
che si è sciolto nel 2006 con la mostra “Uto-
pia del comprendere” presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale.
Hanno scritto di lei: M. Bentivoglio, V. Bia-
si, M. Bussagli, M. E. Crea, I. D’Agostino, C. 
Guarnieri, M. Lunetta, J. D. O’Brien, L. Prate-
si, L. Predominato, C. Vivaldi, F. Zoccoli, ecc.
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“Ne pas chercher à comprendre”

Rileggendo il capolavoro di Primo Levi “Se questo è un uomo” quello che mag-
giormente mi ha impressionato è come dei banali oggetti di vita quotidiana po-
tessero determinare la vita, la morte e la dignità di una persona.
Oggetti che in quel contesto hanno assunto valori e significati aberranti.
Mi piace sperare che dopo aver visto queste semplici fotografie ogni volta che 
usiamo un cucchiaio o gettiamo uno straccio sporco, riusciamo anche solo per 
1/125 di secondo a ricordare.

EDOARDO CUZZOLIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Edoardo Cuzzolin vive e lavora a San Donà 
di Piave.
Fotografo professionista dal 1980 ha sem-
pre alternato la fotografia commerciale 
con la ricerca personale partecipando a 
numerose mostre.
Da alcuni anni trasmette la passione per 
la fotografia ai ragazzi dell’Istituto Scarpa 
Mattei dove attualmente insegna.
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Rachele Sonnino “ MAI NATA”VALERIO DE BERARDINIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valerio de Berardinis, nasce a Roma nel 
1957 dove giovanissimo inizia la sua car-
riera professionale. Nel 1984 è il fondatore 
a Roma di BOX4, “factory” dedicata alla 
produzione di foto, film, effetti speciali, 
musica e fumetti, che diventa un punto di 
riferimento creativo della città.
Collabora quindi con le maggiori agenzie 
pubblicitarie realizzando campagne de-
stinate a rimanere nella memoria colletti-
va; il particolare interesse che dedica alle 
campagne sociali gli vale numerosi rico-
noscimenti e i suoi lavori vengono pubbli-
cati e premiati negli “Annual” degli ultimi 
vent’anni dall’Art Directors Club Italiano.
Ritrattista atipico, autocritico, soprattutto 
ironico e acuto nell’osservare le “camere 
oscure” delle debolezze umane, nel 2008 
decide di descrivere il suo originale percor-
so nella storia del costume italiano e del-
la comunicazione: la fotografia come “lo 
spazio fermo nel tempo”, il battito di ciglia 
dell’esistenza.
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264
Duecentosessantaquattro furono gli ebrei di Venezia deportati nei campi di con-
centramento.
Di questi tornarono a casa solamente in sette: sei donne ed un uomo.
Nel cimitero ebraico del Lido di Venezia ho cercato di documentare il loro ricor-
do. Parole scritte nella pietra di atrocità che non dovranno ripetersi. Mai più.

GIAN LUCA EULISSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nato a Venezia nel 1966, Gian Luca Eulisse 
vive a Treviso.
Ha partecipato a seminari di fotografia con 
Roberto Salbitani, Guido Guidi e Gilbert 
Fastenaekens.
Ha esposto a Conegliano, Mestre, Teolo, 
Treviso, Rubiera, Venezia.
Sue fotografie sono state pubblicate in: 
XIX Fotoforum Internazionale Alpe Adria 
(1993); Giovani artisti trevigiani (2000); 
Paesaggi fotografici (2007); Fotostorica 
n. 7/8 (2000), n. 15/16 (2001), n. 29/30 
(2004); Lo specchio fedele. Storia della fo-
tografia a Treviso 1839-2009.
Dal 2003 lavora all’Archivio Fotografico 
Storico della Provincia di Treviso.
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FRANCESCO FINOTTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nato a Eraclea, vive e lavora a San Donà di 
Piave. Laureato in Urbanistica ha insegna-
to alla Facoltà di Architettura, Università 
degli studi di Genova e alla Facoltà di In-
gegneria, Università degli studi di Padova. 
Accompagna l’attività di ricerca storica e di 
progettazione urbanistica, con l’indagine 
fotografica dei luoghi.

La pelle della memoria

Risiera di San Sabba, Trieste, novembre 2019. Un monitor della sala del museo 
mostra i graffiti accuratamente trascritti da Diego de Henriquez dopo la Libera-
zione, prima della loro definitiva cancellazione dai muri delle celle. Allora, la scar-
sa luce non consentì di fotografarli. Ora, la fotografia mostra la memoria come 
una scena bruciata da troppa luce. Sui muri lentamente evaporano lacrime di 
pioggia.
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Holocaust-Mahnmal, Berlin 2010GERRI GAMBINO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerri Gambino, classe ‘57, 
giornalista-pubblicista e fotografo.
Vive e lavora a Messina.
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TONI GARBASSO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografo di architettura e territorio.

Il muro occidentale o del pianto

Penso sia utile alla Memoria ripresentare quest’opera di Fabio Mauri, uno dei 
maestri dell’avanguardia italiana, che ho fotografato alla Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna nel 1994. Questo il testo dello stesso Mauri:

Riaffrontando una mia antica mostra, “Ebrea”, come un bagaglio da tempo chiuso, mi 
sono subito accorto di una sua sinistra attualità.
Il razzismo, oggi come prima, opera estesamente in Occidente come ricerca estrema di 
identità, o come volontà conclusiva di una resa dei conti. Riparte da zero, cancellando 
l’interlocutore, seguendo l’ipotesi di una realtà così indipendente dal corso degli eventi, 
da sembrare regolamento di conti arcaici, da sembrare o forse essere fuori da qualsiasi 
attualità della ‘storia’.
Quale dolore, cecità, morte e angustia di mente comporti questo malore occidentale, è 
facile verificare ogni giorno nella cronaca mediterranea ed europea, e non solo.
La poesia opera delle diagnosi e fa dei confronti, ne trae sue conseguenze di giudizio, 
compone metafore espressive, quando vi riesce, efficaci, capaci di incidere per lo meno 
previsionalmente nel corso dei fatti. Non è un pronto soccorso, ma un soccorso intellet-
tuale, affidato al tempo nella solida completezza della sua formulazione.
Il “Muro Occidentale o del Pianto”, come viene chiamato a Gerusalemme il muro residuo 
del Tempio di Salomone, è qui riedificato con valige. Tentativo di rappresentare quel neces-
sario muro dell’ideale o della fede intellettuale, fra tutti i bagagli in transito, costretti ad 
espatriare, o portare con sé identità incenerite. È una costruzione di provenienze dissimili 
che sta in piedi da sola, senza altro sostegno che la propria evidente complessità.
Il morbido, il duro, il cartone, il cuoio sono, in questo muro, pietre e persone, un unico 
collage autoportante.
Anche ad Auschwitz uno dei documenti più impressionanti lo edifica un cumulo di valige. 
Ognuna, nel nome e nell’indirizzo scritto sopra, comporta la certezza del ritorno. Qui il 
legame con la mostra “Ebrea”, allestita a Venezia la prima volta nel 1971, è palese.
Il Muro è a filo come una vera parete, ed è sconnesso, a volumi variabili, nell’altro lato. 
Proprio come la composizione moderna delle trasmigrazioni. Dettate da numerose cause 
si presentano eccessivamente enigmatiche per essere subito composte e decifrate.
Negli anfratti del “Muro Occidentale o del Pianto”, gli Israeliti infilano biglietti di carta 
con preghiere: relativi a l’anima, gli affetti, ai corpi, al come vivere la vita sulla terra. Li 
ho simulati in un unico rotolo di tela. Una sorta di preghiera dell’arte. Il Muro è il luogo, 
dicono gli Israeliti, dove Dio senz’altro ascolta: è il luogo del valore, quindi.
Vi cresce anche una pianta, segno di un proseguimento di esistenza frammista che le 
pietre mute e squadrate o le valige vuote e inerti nemmeno loro possono impedire.

*Il presente testo, che ha accompagnato sempre l’esposizione de “Il Muro Occidentale o del Pianto”, 
fu inserito nella prima esposizione alla XLV Biennale di Venezia, nel 1993. � parte, quindi, dell’opera.



38 39

TERESA MANCINI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Mancini ha studiato all’Istituto di 
Stato per la Cinematografia e la Televisio-
ne Rossellini e allo IED - Istituto Europeo di 
Design dipartimento di Fotografia.
Ha iniziato l’attività di freelance, specia-
lizzandosi nella ritrattistica, nel reportage 
paesaggistico, nella fotografia di ricerca. Al 
suo attivo ha numerose mostre in Italia ed
alcune all’estero. Dal 2001 è cofondatrice 
dell’Agenzia di Comunicazione Bycam, nel-
la quale porta le sue competenze in campo 
fotografico.

La Risiera di Trieste

“...come particelle, quelle che ancora tu qui mi respiri.”
Ricordando mio nonno Vittorio morto in un campo di concentramento.

Ho annaspato con le mani e con le unghie, ho lasciato traccia della mia presenza 
e i tuoi occhi ritrovarono su quel muro le tracce di me.
Accarezzai quella parete affinché lì anche la tua mano un giorno si posasse.
Strisciavo ed ogni tanto voltavo gli occhi al cielo. Non mi fu consentito altro che 
guardare dal basso che lì ero finito.
Ho raccolto la polvere. Ho guardato ogni spiraglio di luce. Ho teso il mio orecchio 
verso qualunque porta e ho sperato che tu qui mi raggiungessi.
E ti vedo nella parete appoggiato, spalmato, silenzioso, prostrato, con il cuore 
gonfio e con l’animo in subbuglio.
Ho sperato che i tuoi occhi mi vedessero e che guardassero le crepe del mio cuo-
re e la mia rassegnata disperazione.
Spesso ho alzato gli occhi al cielo affinché tu qui mi trovassi...affinché la mia fine 
avesse un respiro.
Il tuo.
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L’Ultimo

Raccontare la Shoah...
È molto difficile riuscire a descrivere in un’immagine, un evento tanto orribile e 
tristemente ricordato in tutto il mondo come la Shoah.
Possiamo solo cercare spunti, indizi, testimonianze e ispirazioni, analizzando e 
decodificando i molti segni rimasti e, in rigoroso silenzio, tentare di esprimere 
una propria visione. Questa è la mia.
La foto è stata realizzata nel campo del Ghetto Nuovo a Venezia.

SIMONE MANZATO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone nasce a Venezia nel 1970.
Durante il suo percorso professionale, ha 
realizzato immagini in Italia e all’estero, 
con una continua e crescente prerogativa 
legata alla relazione tra moda spettacolo e 
reportage.
Proprio grazie a questa peculiarità si è spe-
cializzato nella divulgazione visiva, nel va-
sto mondo della pubblicità.
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Binario 21 - Milano

Per non dimenticare

L’anno passato ho visitato due luoghi fortemente emblematici del nostro tempo 
che mi hanno profondamente emozionato.
Il primo, l’isola di Lesbos in Grecia, dove sono approdati ed approdano rifugiati, 
richiedenti asilo o lavoro che fuggono da realtà drammatiche di guerra, povertà 
e fame provenienti dalla Siria, dall’Afganistan, dall’Iraq, Iran e da tanti altri paesi.
Il secondo, il Binario 21 alla stazione Centrale di Milano, che mi ha fatto ricordare 
in modo vivo il dramma della Shoah della seconda guerra mondiale.
Entrambe queste realtà mi pare si assomigliano nella differenza che pur esiste: 
parlano dell’indifferenza di molti davanti a drammi epocali difficili da gestire, da 
capire, da risolvere.
Questo pensiero mi è stato confermato dalla mia visita al Binario 21, Memoriale 
della Shoah alla Stazione Centrale di Milano, dove, in una parte dello stesso, era-
no stati ricoverati molti richiedenti asilo che non avevano trovato accoglienza in 
altre strutture della città.
Queste realtà, riunite dal caso nello stesso luogo, mi auguro che facciano riflet-
tere per non dimenticare.
Milano, 16 gennaio 2017

CRISTINA OMENETTO
 

Nata a Milano, dove vive e lavora, si è av-
vicinata alla fotografia verso la metà degli 
anni ottanta dopo numerose esperienze 
di studio e di lavoro che l’hanno portata 
a vivere per lunghi periodi in Inghilterra e 
negli Stati Uniti.
Campi privilegiati del suo lavoro sono da 
sempre l’indagine sociale, il ritratto, il pa-
esaggio.
Ha indagato e documentato per anni le 
problematiche delle donne e dei bambini 
migranti che vivono nella società occiden-
tale, argomento sul quale ha pubblicato 
alcuni libri, così come parzialmente pubbli-
cato è il lavoro sperimentale su immagine 
e memoria del paesaggio, realizzato con 
un sistema di ripresa che somma e sovrap-
pone frammenti di spazio, superando la 
staticità consueta della rappresentazione.
Ha collaborato per molti anni con l’Archivio 
della Comunicazione e dell’Immagine per 
l’Etnografia e la Storia Sociale della Regio-
ne Lombardia, per il quale ha realizzato 
numerosi progetti fotografici sul mondo 
giovanile, sui frontalieri e su alcuni mestie-
ri che stanno scomparendo e con il proget-
to Osserva. Te.R, per l’Assessorato Agricol-
tura della Regione Lombardia sul tema “La 
gente e il paese”.
Nel 1998 ha partecipato come artista do-
cente al programma “Learning through 
art” del museo Solomom R. Guggenheim 
di New York.
Nel 2012 ha ricevuto dal Circolo Fotografi-
co Sannita, Benevento il premio per il 19° 
Trofeo Internazionale assegnato ad una 
donna fotografa.
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CLAUDIO PISANI - MARLA SECCHI
 

 
 
 
 
 
 

Marla Secchi, anni 12, appena ha potuto 
tenere in mano un colore, un pennello, ha 
iniziato ha disegnare, dipingere.
Attualmente frequenta la 1° Media a Fale-
ria (VT).

Claudio G Pisani ha iniziato a 16 anni ad 
essere affascinato dall’Arte, nel 1975, sco-
prendo un libro sul Surrealismo.
Questo Movimento ha sempre indirizzato 
sua la ricerca. 
Di professione è dal 1979 impiegato per 
“sbarcare il lunario”.
Nel 1981 inizia un percorso di fotografia di 
ricerca sperimentando tutte le tecniche. 
È con la fotoceramica che scopre il mondo 
della ceramica, degli smalti, dei vetri arti-
stici, e con l’ausilio di forni a mille gradi, 
ancora oggi sperimenta la materia.
Sempre incuriosito da artisti minori come 
il pittore dell‘800 Filippo Severati ha ca-
talogato le sue opere che ha esposto alla 
Galleria il Diaframma a Milano nel 1984; 
si è occupato di artisti di strada come Re-
migio il Ballerino di Piazza Barberini con 
un video documentario del 1993 ed oggi 
pubblicato in un libro con Strade Bianche 
Editore (Stampa Alternativa) e si è occupa-
to del fenomeno popolare di scrivere sulle 
banconote da mille lire, pubblicando un li-
bro edito da Stampa Alternativa, nel 1990. 
Negli anni ‘80 varie foto sono scelte per le 
copertine della rivista Frigidaire.
Da circa 20 anni vive a Calcata.

La memoria indifferente 

Oggi il giorno della Memoria è ricordato finalmente da tutte le Istituzioni, ma 
ATTENZIONE alla INDIFFERENZA della MEMORIA: non deve accadere come 
nell’OBLIO del singolo individuo, un’azione che la nostra mente per necessità di 
sopravivenza attua per dimenticare le esperienze: negative, dolorose, traumati-
che e devastanti. 

In queso contesto l’OBLIO è salutare per vivere il quotidiano in serenità, ma nella 
pluralità della Società gli ORRORI compiuti da “certi uomini” non possono essere 
OBLIATI, devono essere sempre ricordati.

La Memoria non può perdere ciò che di nefasto è stato compiuto.

Ma attenzione, perché si può RICORDARE CON INDIFFERENZA, è un fatto che 
accade nella Storia.

Questa opera / installazione dal titolo: LA MEMORIA INDIFFERENTE è stata vo-
lutamente ideata con Marla Secchi, dodicenne, la figlia di mia figlia, affinché la 
Memoria venga trasmessa alle future generazioni anche coinvolgendole a realiz-
zare opere artistiche sulla Memoria.
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Monti Giosuè e la Dott.ssa Gentile

Chi sarà mai? Il nome che un delatore anonimo scrive su un pezzetto di carta, un 
frammento nell’infinito mare della storia della Shoah.
Quale memoria? Il frammento di una piccola fotografia, un frammento che 
scompare nella carta da parati, vive moltiplicato come traccia, come memoria 
involontaria incastonata tra le mura di casa, invisibile nell’insieme. 
E che appare improvvisamente visibile, perturbante, tra le pareti domestiche.

PETER QUELL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peter Quell è un artista che vive e lavora a 
Roma. Negli ultimi anni ha scelto la foto-
grafia per esplorare i temi che appartengo-
no alla nostra memoria collettiva.
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Milano, Memoriale della ShoahFRANCESCO RADINO

 
 
Nasce a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1947 
da genitori entrambi pittori. Nel 1970 di-
venta fotografo professionista e sceglie di 
operare in vari ambiti, dalla fotografia in-
dustriale al design, dall’architettura al pa-
esaggio.
A partire dagli anni Ottanta partecipa a 
numerosi progetti di carattere pubblico di 
ricerca sul territorio. Da sempre intreccia 
lavoro professionale e ricerca artistica ed 
è oggi considerato uno degli autori più in-
fluenti nel panorama della fotografia con-
temporanea in Italia.
Partecipe degli sviluppi della fotografia 
di ricerca sul paesaggio contemporaneo, 
ha negli anni elaborato un modo libero 
di esplorare la realtà che oggi va oltre il 
genere del paesaggio, aprendosi a ogni 
aspetto del mondo, dalla natura ai territori 
urbanizzati, dalla figura umana agli ogget-
ti, dagli animali ai manufatti della storia 
dell’uomo.
Ha esposto il suo lavoro in gallerie e musei 
italiani, europei, giapponesi e statuniten-
si e le sue opere fanno parte di collezioni 
pubbliche e private internazionali.
Come autore ha pubblicato numerosi libri 
fra i quali: Italia di Lucania, Il Diaframma, 
Milano 1980, Modus Videndi, Idea Books, 
Milano 1989, Morphosis, Onebyone Con-
temporary Art Gallery, Tokyo 1992, Muta-
zioni, Art&, Udine 1994, Inside, Baldini e 
Castoldi, Milano 2001, Reframe, le stanze 
del tempo, Fotografia Italiana Arte Con-
temporanea, Milano 2007, Milano, Tou-
ring Editore, Milano 2015.
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Tre pile di cenci, Prato 2013 
Cenci rosa, Prato 2016

Cenci ingabbiati, Prato 2016

Sono capitato per caso un giorno a Prato nella vecchia azienda di cenci, in Via 
Filzi. Stavo vagando, come al mio solito, e ho visto fuori sul piazzale diverse balle 
grandi con stracci colorati che fuoriuscivano. 
Era da poco che avevo deciso di tentare la strada del colore dopo decenni che mi 
auto definivo un fotografo di b/n. Nella mia borsa di chassis avevo sia pellicole b/n 
che colori, ma da qualche mese il mio modo di guardare ed osservare era mutato e 
non tiravo fuori mai le pellicole in b/n. Penetrando nello spazio grande, ho visto che 
da un ingresso ampio e buio c’erano molti spazi grandi che erano meglio illuminati 
dai lucernai tipici delle fabbriche.
Entrato nel primo, ho visto tre pile di stracci, o, come li chiamano a Prato, di cen-
ci. Erano stati separati per colore, i neri sulla sinistra, i bianchi al centro e i mar-
roni a destra. C’era una luce bellissima che entrava dall’alto e tagliava la parete 
dietro le pile. Guardandole a lungo, mi sono venute in mente le immagini terribili 
di Auschwitz fissate indelebilmente nella mia memoria. I cenci erano maglie, con 
le braccia ben visibili, tutte accatastate ma segregate per colore.
In altre stanze trovavo le stesse cose, con pochi vecchi operai specializzati seduti 
per terra che facevano la cernita. Cioè, dividevano le maglie, con un tocco veloce 
delle loro dita, ormai addestrate dopo anni di lavoro a distinguere la tipologia 
di filo, in pile separate secondo le loro caratteristiche. In una stanza il blu, nella 
prossima il giallo, e così via. 
Sono rimasto affascinato e scosso da questo luogo. Da una parte l’entusiasmo 
di aver trovato un luogo perfetto per esplorare questo nuovo sguardo verso il 
colore, ma dall’altra parte la continua allusione alla Shoah. Le maglie, che erano 
state portate ognuna da qualcuno in un momento della loro vita passata, ora gia-
cevano in un caos di articolazioni. Erano segregate per colore e, infine, stoccate 
dentro balle o chiuse a chiave dietro recinzioni di ferro.
Sono tornato dopo un anno e non c’era più niente. La facciata in fondo al piazzale 
esisteva ancora, ma guardando attraverso le fessure c’era il vuoto.
Al posto delle stanze e i magazzini c’erano soltanto erbacce alte che crescevano 
sotto un cielo limpido, solo l’aria e la luce che riempiva l’intera area svuotata.
Un po’ come la memoria, che se non viene nutrita evapora e può lasciarci incerti 
di ciò che è avvenuto in un passato neanche tanto remoto. 

GEORGE TATGE

È nato a Istanbul nel 1951 da madre italiana 
e padre americano. Ha trascorso l’adole-
scenza tra l’Europa ed il Medio Oriente pri-
ma di trasferirsi negli Stati Uniti. Laureato in 
letteratura inglese, incominciò a studiare la 
fotografia con l’ungherese Michael Simon. 
Si trasferì in Italia nel 1973, lavorando pri-
ma a Roma come giornalista e quindi a Todi, 
dove ha scelto di vivere per dodici anni, 
scrivendo per Art Forum e altri, e portando 
avanti le sue ricerche fotografiche. La sua 
prima mostra in Italia è stata alla Galleria Il 
Diaframma di Milano nel 1973. Il primo li-
bro, Perugia terra vecchia terra nuova, uscì 
nel 1981. Da allora ha presentato mostre in 
America ed in Europa e le sue opere fanno 
parte di collezioni tra cui quella del Metro-
politan Museum di New York, del George 
Eastman House di Rochester, del Houston 
Museum of Fine Arts, del Centre Cana-
dien d’ArchItecture a Montreal, del Helmut 
Gernsheim Collection a Mannheim e della 
Maison Européenne de la Photographie di 
Parigi. Dal 1986 a 2003 è stato dirigente 
tecnico-fotografico della Fratelli Alinari di 
Firenze. Tra le mostre più importanti: The 
American Academy a Roma nel 1981 (solo), 
il MASP di Sao Paulo, Brasile nel 1988 (solo), 
la Biennale di Venezia nel 1995, il Museo 
Peggy Guggenheim di Venezia nel 2005, il 
Reiss-Engelhorn Museum a Mannheim nel 
2003, The George Eastman House a Roche-
ster nel 2004, e il MAXXI di Roma nel 2007. 
La sua mostra personale “Presenze — Pae-
saggi italiani” aprì a Villa Bardini di Firenze 
nel 2008 e ha viaggiato in altre cinque città. 
Nel 2010 è stato assegnato il Premio Friu-
li Venezia Giulia per la Fotografia. Era tra 
i 35 fotografi stranieri scelti per la mostra 
sull’Italia a Palazzo della Ragione di Milano 
nel 2015, intitolata “Henri Cartier-Bresson e 
gli altri”. La sua mostra Italia metafisica, ha 

aperto a Firenze nel 2015 prima di girare l’I-
talia. Il catalogo, edito da Contrasto, ha vin-
to un premio IPA della Lucie Foundation di 
N.Y. nel 2015 e il Premio Ernest Hemingway 
2016 di Lignano Sabbiadoro. Vive a Firenze.
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Senza titolo
Monotipo

L’opera monotipica di Luisa Baciarlini origina dalla volontà di dare una libera in-
terpretazione di “foglie cadute”, lavoro dell’artista Menashe Kadishman esposto 
in maniera permanente al Museo Ebraico di Berlino. In “foglie cadute” diecimila 
volti di acciaio punzonato ricoprono il pavimento, e il visitatore è invitato, cam-
minando per passare oltre, a vivere l’angoscia e il disagio di ascoltarne l’assor-
dante fragore metallico, in dedica alle vittime della Shoah e di tutte le guerre e 
violenze. 
Nuova a questo genere di citazioni o reinterpretazioni, Baciarlini ha tuttavia agi-
to per lasciare traccia tangibile di un’installazione che l’ha oltremodo scossa, 
affinché il suono divenisse stratificazione di opacità e trasparenze impressa sul-
la carta, e la forte impressione spaziale, tattile e uditiva si declinasse sul piano 
bidimensionale come memoria fulminea di un passo tremante, dell’urlo di una 
moltitudine senza voce. 

Davide Sportelli

LUISA BACIARLINI

 
 
Si occupa di incisione, fotografia, pittura. 
Fondamentale nello sviluppo del suo lin-
guaggio è l’incontro col Maestro Guido 
Strazza, mentore e prezioso interlocutore. 
È membro attivo del consiglio direttivo 
della Stamperia Ripa 69 di Roma, dove 
sperimenta sulla monotipia e le tecniche 
incisorie.
Espone in Italia e all’estero in numerose 
mostre personali e collettive nelle quali 
trovano spazio anche le sue sperimenta-
zioni off-camera.  
Il suo lavoro si focalizza sul segno, elemen-
to dalla forte autonomia comunicativa che 
Baciarlini declina attraverso un’incessante 
processo di ricerca in una danza che intrec-
cia sintesi e liberazione.
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Disperanza
Tecnica mista su acquaforte e puntasecca

C’è una poesia di Andrea Zanzotto dalla raccolta IX Ecloghe in cui si fa riferimento 
all’apertura di una finestra come metafora di una prospettiva nuova della realtà e 
della vita, simbolo di speranza e rinnovamento. Poi, sempre nella stessa poesia, 
i versi seguenti:
Verde del grano che alzi il capo e irridi / tra l’incerto oro e il vuoto. 
È il grano alla sua prima germinazione che come la speranza oramai inattesa, 
spunta alle porte dell’inverno quando tutto sta, o sembra stia, per crollare.
Ho pensato al Tarassaco, il mio fiore preferito, un fiore comune, semplice ma 
forte, resistente. È a partire da qui che mi sono avvicinato alla parola «disperan-
za», un termine che suona come un ibrido di due opposti, come a un possibile 
spunto per aiutarci a immaginare e sperare una prospettiva di riapertura al futu-
ro, di fronte a un senso di generale disfacimento morale e civile e sentimenti di 
disperazione.

LIVIO CESCHIN

Nasce a Pieve di Soligo nel 1962.
Inizia a incidere nel 1991, lavorando sui 
maestri incisori del passato (Rembrandt, 
Gianbattista Tiepolo, Canaletto, Marco 
Alvise Pitteri) e contemporanei (Barbisan 
e Velly). Studia all’Accademia Raffaello di 
Urbino, con l’incisore e stampatore Paolo 
Fraternali, avverte presto l’esigenza, sem-
pre più urgente, di affrontare il tema del 
paesaggio, che indaga per mezzo delle tec-
niche dell’acquaforte e dell’uso della pun-
tasecca. Negli anni Novanta vince diversi 
premi e si vede dedicate numerose espo-
sizioni in Italia e all’estero. Stringe amicizia 
con poeti e scrittori, soprattutto veneti: sue 
incisioni appaiono nei libri d’artista conte-
nenti opere di Novella Cantarutti, Pierluigi 
Cappello, Silvio Ramat, Bino Rebellato, An-
drea Zanzotto e Mario Luzi. Con il nuovo 
millennio partecipa a Biennali e Triennali 
di grafica, tra le quali quelle europee di Lu-
biana, Cracovia e Ourense; nel 2003 vince 
il I° premio alla Biennale Internazionale 
per l’Incisione Premio Acqui di Acqui Ter-
me (AL). Conosce lo scrittore Mario Rigoni 
Stern, lo storico dell’arte Ernst Gombrich e 
il fotografo Henry Cartier–Bresson, a cia-
scuno dei quali dedica un’acquaforte.
Dal 2002 fa parte della Royal Society of 
painter-Printmakers di Londra e dal 2016 
della Fondazione Taylor di Parigi. Nel 2013 
l’Istituto Nazionale per la Grafica a Roma 
e nel 2014 il Museo Rembrandt di Am-
sterdam gli dedicano due importanti 
esposizioni. Nel 2015 espone in Finlandia 
le 27 incisioni acquisite dalla Collezione 
Pieraccini, in collaborazione con i Musei 
Ateneum e Sinebryschoff di Helsinki. Sue 
opere sono conservate presso istituzioni 
pubbliche e collezioni private in italia e 
all’estero: tra le più importanti si citano le  
seguenti: Civica raccolta Achille Bertarelli  

 
 
di Milano; Gabinetto Nazionale di Stam-
pe Bagnacavallo (RA); Galleria Nazionale 
dei Ritratti, Londra; Biblioteca Nazionale 
di Francia, Parigi; Accademia di Belle Arti, 
Bologna; Uffizi, Firenze; Istituto Nazionale 
per la Grafica, Roma; Staatliche Graphiche 
Sammlung, Monaco; Museo Albertina, 
Vienna; Staatliche Kunst Sammlung, Dre-
sda; Graphische Sammlung, ETH, Zurigo; 
Museo Ateneum, Helsinki. Vive e lavora a 
Montebelluna, Treviso.
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Memorie
Acquaforte, acquatinta, ceramolle, ricamo

Quattro storie di adulti che negli anni della loro infanzia hanno vissuto il terrore 
della Shoah nonostante siano riusciti a nascondersi e scampare alla deportazione.
Per riflettere sul grosso trauma che quei “bambini” hanno subìto nel vedere e 
sentire le proprie certezze sgretolarsi, costretti a dover cambiare identità, ca-
pire il gioco dei loro poveri genitori che in tutti i modi cercavano di smitizzare e 
sdrammatizzare un momento che indubbiamente era veramente drammatico.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALESSIA CONSIGLIO

 
 
 
 
 

 

 
 
Nasce a Roma il 5 ottobre del 1979. Nel 
2004 si diploma all’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Durante gli studi accademici par-
tecipa al progetto “ERASMUS” presso la 
facoltà di “Belles Artes de Tenerife” (Isole 
Canarie), traendo notevoli influenze arti-
stiche. In seguito, acquisisce la conoscenza 
di diverse tecniche grafiche e frequenta, 
presso il Kaus di Urbino, un corso di stam-
pa per la realizzazione di libri d’artista. Dal 
2009 al 2018 fa parte del consiglio diret-
tivo dell’Associazione Culturale Stamperia 
del Tevere. Il suo lavoro è caratterizzato da 
una costante interesse di ricerca e le tec-
niche grafiche rappresentano la base della 
sua fase creativa. Nell’ottobre del 2012, ha 
collaborato con la casa editrice “Il Salice” 
di Locarno (Svizzera), per la realizzazione 
di un’opera destinata ai soci del Club365, 
inoltre, nel dicembre del 2013, ispirando-
si ad una poesia di Federico Federici, crea 
un’incisione per i “Quaderni della Luna – 
Passaggi 2013“. Dal 2011 insegna incisione 
ad adulti, ragazzi e bambini. È arteterapeu-
ta e lavora con diverse associazioni come 
insegnante di laboratorio creativo per i 
bambini. Vive e lavora a Roma. Ha parte-
cipato a numerose esposizioni sia in Italia 
che all’estero. Dal 2018 è socia del diretti-
vo della Stamperia Ripa 69.
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Respiro Shoah 
Incisione calcografica e china, 2019

Respiro nasce nel 2017, un fiore realizzato con la maniera a lapis sulla matrice di 
zinco.
Una sua stampa oggi si trasforma con l’aggiunta di interventi di china nera e ros-
sa, e la scritta Shoah in ebraico…
Respiro Shoah …. Oggi 
...Per non dimenticare…

ELISABETTA DIAMANTI

Elisabetta Diamanti nasce e vive a Roma 
dal 1959. Insegna Xilografia presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Frosinone. La sua 
formazione incisoria avviene nell’Accade-
mia di Belle Arti di Roma con G. Strazza, e 
presso Istituto Nazionale per la Grafica con 
J.P. Velly. Dal 1993 espone regolarmente le 
sue opere in mostre personali e collettive e 
partecipa assiduamente alle più importan-
ti esposizioni nazionali ed internazionali 
di incisione in Polonia, Spagna, Finlandia, 
Norvegia, USA, Corea, Belgio, Francia, Sviz-
zera, Danimarca, Bulgaria, Serbia, Germa-
nia, Lussemburgo e Ungheria.
Sin dal 1993 riceve una Menzione d’Ono-
re nella Biennale di Varna con un opera 
- trame entomologiche. Nel 2005 è vinci-
trice del VII Premio Massenzio Arte per la 
Grafica con l’opera – Cocoon e nel 2011 del 
X Premio Acqui Terme con l’opera – Appa-
renza, nel 2012 con l’opera – Banano I nel 
premio Bonanno. Nel 2017 riceve la Men-
zione d’Onore con l’opera Philodendron/
soffioni al XIV Premio Mazzolari della cit-
tà di Bozzolo, Mantova. Sempre nel 2017, 
dopo la sua personale nella galleria Porta 
Latina di Roma con la curatela di Loredana 
Rea, è tra i 29 artisti invitati dagli Amici di 
Leonardo Sciascia alla nona edizione 2018-
2019 del prestigioso Premio Leonardo 
Sciascia amateur d’estampes, e si aggiudi-
ca con l’opera Animus Re-Signum il 3° pre-
mio della giuria internazionale, che le vie-
ne consegnato a febbraio 2019 a Milano, 
nella Sala della Balla del Castello Sforzesco. 
Dal 1995 estende la sua ricerca verso la rea-
lizzazione di libri d’artista in edizioni limita-
te, con l’utilizzo di carte hand-made, colla-
borando con le più prestigiose case editrici 
quali: “Il Bulino” di Roma con Il mezzo della 
memoria e Il fiore delle distanze; “Il Salice” 
di Locarno, con Strutture Vegetali e Or-

phée; “Laboratorio di Orfeo” di Lecco, con 
Apparizione; “Joseph Weiss” di Mendrisio, 
con Mater; “TranSignum” di Parigi, con Les 
Lettres de fumèe e La Carne Amata; con “Il 
Girasole” di Catania, con n°7; “il pulcinoele-
fante” di Osnago, Milano con Ancora illeso.
Insegna Incisione e Grafica d’Arte presso 
l’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viter-
bo e presso la Scuola d’Arti Ornamentali 
del Comune Roma. Ha partecipato a diver-
se residenze per artisti nell’ambito dell’in-
cisione calcografica e il libro d’Artista, pres-
so: la Cité Internationale des Arts, Parigi; 
l’Atelier de Gravure Empreinte, Lussem-
burgo; il Symposium Miszala Art, Miszala, 
Ungheria; Frans Masereel Centrum Voor 
Grafik, Kasterlee, Belgio.
Le sue opere si trovano in molte collezioni 
pubbliche e private in Italia e all’estero.
L’artista fa parte dell’Associazione Nazio-
nale Incisori Contemporanei.
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Decoro d’oro
Linoleografia, collage e ricamo su lino e carta

“D’oro la decoro
Perché la ferita resti tale
Di vuoto ho segnato l’orrore
Perché tu potessi guardarlo
Là dove il cuore batteva
Sangue e lacrime evaporano
Intorno disegno
Giardini
Che l’anima accolgano.”

S.D.

SUSANNA DOCCIOLI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nata a Roma nel 1983. Dopo essersi diplo-
mata al liceo artistico Ripetta, si trasferisce 
a Urbino per completare la sua formazio-
ne in Grafica editoriale e comunicazione 
visiva, presso l’Istituto Superiore per le In-
dustrie Artistiche (ISIA). In questo periodo 
scopre l’incisione e la stampa d’arte presso 
il Centro Internazionale di Grafica – KAUS. 
Ha continuato la sua formazione presso gli 
studi Bethanien a Berlino e la Stamperia 
del Tevere a Roma. Dal 2018 è presiden-
tessa dell’Associazione Culturale Stampe-
ria Ripa 69, dove collabora all’organizza-
zione e alla direzione di corsi di incisione, 
mostre di grafica ed eventi artistici. Lavora 
come grafica e impaginatrice. Ha esposto 
ampiamente in Italia, ma anche all’estero 
in Germania, Corea, Lussemburgo, Francia, 
Bulgaria, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna.



64 65

K come Kesselring
China e grafite su carta

La volontà di voler immaginare un aspetto positivo, tra le pieghe delle aberra-
zioni umane della guerra e del razzismo folle è quella di pensare al morbo di K.
Storia tutta romana che si svolse sull’isola tiberina dove il medico Vittorio Ema-
nuele Sacerdoti, con la complicità del primario Giovanni Borromeo salvò la vita 
di 27 ebrei, inventando una malattia di cui questi avrebbero sofferto, ricoveran-
doli all’ospedale Fatebenefratelli e inventando per loro, cartelle cliniche, storia 
clinica e diagnosi salvandoli dai rastrellamenti dei nazifascisti.
Ora quello che immagino è una malattia che salva la vita delle persone invece 
di cagionarla. Una malattia che si speri diventi cronica, in maniera magari da 
salvarla anche in altre occasione. Una malattia fatta da agenti patogeni che sem-
brano delle opere d’arte, reazioni cutanee che rendono più belli e altri sintomi 
che sembrano una benedizione per le persone affette.

MARCELLO FRAIETTA

 
 
Parallelamente agli studi in medicina dal 
2000 al 2005 segue il laboratorio di cera-
mica del maestro Morgantini di Chiusi, con 
l’acquisizione di diverse tecniche cerami-
che del bucchero etrusco, dalla decorazio-
ne nei vari stili di Urbino, Albissola, Faenza, 
fino all’uso degli smalti speciali. Dal 2010 
al 2012 studia pittura ad olio con Vittoria 
Ramondelli, docente della RUFA, Libera 
Accademia delle Arti di Roma. Dal 2012 
è stato socio della Stamperia del Tevere 
dove inizia un corso di specializzazione in 
incisione tradizionale. Nel 2018 fonda a 
Roma, l’Associazione Stamperia Ripa 69 
per la divulgazione e l’insegnamento delle 
arti grafiche.
Attualmente vive e lavora a Roma, ha 
esposto in numerose mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero.
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Quante insostituibili vite
Lastre sagomate, acquaforte

In un panorama uniforme di metodico azzeramento della dignità della vita, le 
persone sono esistite, nonostante tutto, ognuna con la propria storia e con la 
propria insostituibile presenza.

VALERIA GASPARRINI

 

Nata nel 1964 a Roma. Formata grazie 
ad un ricco contributo di esperienze arti-
stiche: studi classici, ricerche nell’ambito 
della ceramica, della pittura, dell’affresco, 
dell’incisione. Oggi lavora come artista, 
come illustratrice pubblicitaria ed editoria-
le freelance, disegna dal vivo in spettacoli 
teatrali, realizzando anche performances 
con macchine sceniche di varia natura. 
Come artista ha partecipato a mostre per-
sonali e collettive e si dedica con passione 
alla realizzazione di libri d’artista, unendo 
la sua spiccata indole illustrativa alle infi-
nite possibilità espressive delle tecniche 
incisorie.
Ha esposto a Roma, Milano, Bologna, 
Faenza, Venezia, Parigi, Lussemburgo, 
Rothemburg. Insegna disegno ed illustra-
zione presso la Quasar Design University, 
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, L’Acca-
demia Americana a Roma. 
È stata membro attivo della Stamperia del 
Tevere a Roma, co-fondatrice della Stam-
peria Ripa 69 a Roma e co-fondatrice del 
Centro Luceombra per i linguaggi dell’Arte. 
La sua opera Pioggia è permanentemente 
esposta al Museo Internazionale della Ce-
ramica di Faenza, sezione Artisti Contem-
poranei.
L’opera Quante insostituibili vite è perma-
nentemente esposta alla Casa della Me-
moria di Roma.
Il libro d’artista Quante insostituibili vite è 
permanentemente esposto presso la Bi-
blioteca Nazionale del Lussemburgo.
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MASSIMO JATOSTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Massimo Jatosti (JAT) è nato a Roma. Gra-
fico per il cinema, illustratore per la pub-
blicità. Scenografo teatrale. Dal 1993 col-
labora con la Repubblica. Graphic designer 
per AICS nazionale, GreenCrossItalia. Do-
cente IED. Illustrazioni per: Affari&Finanza, 
i Viaggi di Repubblica, la Repubblica, Cor-
riere dello Sport, InterAutoNews, Enciclo-
pedia Treccani, il Piccolo di Trieste, Repub-
blica.it, il Mattino di Padova, l’Huffpost, 
L’Espresso, La Stampa, “Motore” di Repub-
blica.

mercoledì 16 aprile 1986, Londra
omaggio a Primo Levi e Philip Roth
Scratchboard - incisione su cartone preparato

Il 16 aprile 1986 per la prima volta Primo Levi e Philip Roth si incontrano. Avviene 
a Londra. Roth ha cercato in tutti i modi di conoscere Levi, che ammira. I due si 
rivedranno dopo qualche mese, in settembre, a Torino. Nasce una relazione pro-
fondamente umana tra due giganti fragili, di cui ci resta splendida memoria in tre 
interviste pubblicate*. Proviamo a immaginare. Sono davanti ad una macchina 
da scrivere insieme, Roth digita le domande in inglese, Levi risponde in italiano:

Roth
 
… Il lavoro mi sembra il tuo tema centrale … Arbeit Macht Frei – “il lavoro rende 
liberi” – sono le parole scritte dai nazisti sopra i cancelli di Auschwitz. Ma ad 
Auschwitz il lavoro è un’orrenda parodia di se stesso, inutile e insensato … Si 
potrebbe dire che la tua intera opera letteraria si propone di restituire al lavoro 
il suo significato umano …

Levi
 
… dopo il Lager il lavoro, o meglio i miei due lavori (la chimica e la scrittura), ha 
giocato, e ancora gioca, un ruolo essenziale nella mia vita. Io credo che i normali 
esseri umani siano biologicamente costruiti per un’attività volta a un obiettivo, 
e che l’ozio, o il lavoro privo di scopo (come l’Arbeit di Auschwitz), provochi sof-
ferenza e atrofia. … Ad Auschwitz ho osservato spesso uno strano fenomeno. La 
necessità del lavoro ben fatto è così forte da indurre le persone a svolgere anche 
i compiti più servili in modo impeccabile. Il muratore italiano che mi ha salvato 
la vita portandomi cibo di nascosto per sei mesi, odiava i tedeschi, il loro cibo, la 
loro lingua, la loro guerra; ma quando gli facevano costruire un muro, lui lo face-
va dritto e solido, non per obbedienza, ma per dignità professionale.
Sono solo alcune delle parole tra i due scrittori. In pochi giorni scoprono di avere 
sensibilità e pensieri profondamente sintonici. Sappiamo che Levi nel salutare 
Roth disse: “Non so chi di noi sia il fratello maggiore e chi il minore”. L’anno dopo 
si toglie la vita.

Dal loro dialogo nasce il lavoro mercoledì 16 aprile 1986, Londra, di Massimo 
Jatosti, fondato sul ritratto. Un ritratto che lega due uomini.

*Le interviste sono recentemente ripubblicate in Primo Levi, Opere complete III, a cura di Marco 
Belpoliti, Giulio Einaudi editore
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Francesco Biancotto, Venceslao Nardean, Giovanni Tamai. 
Sono i nomi dei tre ragazzi non ancora ventenni fucilati per rappresaglia dai fasci-
sti, dopo l’attentato alla sede del Comando provinciale della Guardia Nazionale 
Repubblicana a Venezia. Sono scelti per rappresaglia insieme ad altri dieci, anche 
se non erano coinvolti nell’attentato e non pendeva su di loro nessuna accusa 
particolare se non quella di essere antifascisti.
Vengono fucilati, a Ca’ Giustinian il 28 luglio del 1944.
Sono amici del maestro Cesco Magnolato, gli amici di strada, di via Ereditari a 
San Donà, che spesso venivano a giocare al biliardino nel retro dell’osteria di 
famiglia.
Cesco li vede passare in catene vicino alla stazione di Venezia, diretti al carcere 
di S.Maria Maggiore.
Dopo pochi giorni saprà che sono stati fucilati.

Cesco Magnolato testimonia in prima persona gli orrori della guerra.  
La sua è una memoria diretta, che negli anni sessanta incide sulle lastre nelle 
immagini che oggi vediamo in mostra. (T.G.)

CESCO MAGNOLATO

Cesco Magnolato nasce a Noventa di Piave 
nel 1926, vive e lavora a San Donà di Piave.
Trasferitosi a Venezia nel 1942, frequenta 
il Liceo Artistico e poi l’Accademia di Belle 
Arti sotto la guida dei Maestri Guido Cado-
rin (per la pittura) e Giovanni Giuliani (per 
l’incisione).
Nel 1952 viene chiamato come docente 
dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
dove rimarrà fino al 1984, salvo il periodo 
di insegnamento nel 1980 all’Accademia di 
Brera a Milano.
Nel 1954 partecipa alla XXVII Biennale di 
Venezia, vincendo il Primo Premio per l’in-
cisione. In seguito a ciò, il Comune di Ve-
nezia gli assegna uno studio a Palazzo Car-
minati, condiviso con altri giovani artisti 
veneziani (S. Barbaro, R. Borsato, E. Finzi, 
R. Schweizer). Partecipa poi, per invito, alle 
Biennali del ‘56, ‘58 e ‘62.
Nel periodo successivo all’84, si dedica com-
pletamente alla sua attività artistica nel cam-
po della pittura e della grafica, ottenendo 
numerosi riconoscimenti. Con le sue opere 
ha inoltre illustrato testi poetici e narrativi.
Tra le tante esposizioni nazionali ed inter-
nazionali cui ha partecipato per invito ne ri-
cordiamo alcune: le Quadriennali di Roma 
del ‘55, ‘59, ‘65; la Quadriennale Nazionale 
d’Arte Torino 1959, le Triennali Nazionali 
dell’Incisione di Milano del ‘68, ‘80, ‘86, 
‘90; la III Biennale d’Arte di Alessandria d’E-
gitto ‘59/’60; la “Biennale de Paris” di Pa-
rigi del ‘59; la Biennale Europea a Heidel-
berg, Baden Baden del 1981; le esposizioni 
“Arteder” di Bilbao dell’ ‘82; “Arte Oggi” 
di Adelaide-Sydney-Melbourne dell’ ‘88; il 
IV Premio di Pittura Sacra «F. Perotti» nel 
Museo diocesano d’Arte Sacra S. Apollonia 
a Venezia nel 1989; la Mostra “L’incisione 
in Italia nel XX secolo” a Milano (Palazzo 
Dugnani) nel 1993; la I Rassegna Nazionale 

dell’acquaforte “Bianco e nero” a Modica 
(RG) nel 1996; la I Biennale dell’Incisione 
contemporanea - Premio Tiepolo a Mirano 
(VE) nel 1998; la Mostra “’900 all’Accade-
mia-Opere per il Nuovo Museo” a Venezia 
(Accademia di Belle Arti) e a Passariano 
(UD) (Villa Manin) nel 2001; 2ª Triennale 
Internazionale di Incisione Chieri Glasgow 
Edimburgo 2004; “Spirito Olimpico” a Pe-
chino 2008; “Permanenza del Segno, Inci-
sione Italiana Contemporanea”, Biblioteca 
Nazionale Universitaria Torino 2013; Ode 
alla pittura – Palazzo Sarcinelli Conegliano 
2016; Africa dove vive lo spirito dell’arte 
– Rivoli (To) 2017; Pittura di Guerra – Tol-
mezzo 2018 e più di 170 mostre personali 
sul territorio nazionale. 
Le sue opere sono state oggetto di studio 
per quattro tesi di laurea: due presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia e due pres-
so l’Università Ca’ Foscari. 

Fucilazione: partigiani del Piave
Acquaforte, acquatinta
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B21
Xilografia con chine-collé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIO MAZZALI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elio G. Mazzali (1959). Dopo la Maturità 
Classica e il biennio di Ingegneria approda 
nell’universo Multinazionale del lavoro, 
terreno ricco di pane, avaro di altro. Col-
tiva come autodidatta interessi per le arti 
Musive con tessere lapidee e dal 2005 fre-
quenta lo studio del Maestro Alberto Se-
rarcangeli   che lo introduce alla pittura ad 
olio e alla stampa d’arte. Lasciato l’impie-
go, segue (2016) i laboratori di Xilografia, 
Acquaforte e Tecniche miste della Stampe-
ria del Tevere in Roma, associazione con 
cui inizia a collaborare fino al 2018 quando 
partecipa, come socio fondatore, alla na-
scita dell’Associazione Stamperia Ripa 69.
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LAURA PERES

Laura Peres nasce a Frosinone l’8 giugno 
1985. Dopo essersi diplomata presso il Li-
ceo Artistico, decide di seguire la sua pas-
sione artistica trasferendosi a Roma nel 
2004. Consegue gli studi presso l’Accade-
mia di Belle Arti dedicandosi in particolar 
modo all’incisione ed all’istallazione, colti-
vando un particolare interesse per l’imma-
gine che la porterà allo studio della foto-
grafia e della stampa come forma d’arte.
Parallelamente agli studi accademici si diplo-
ma nella Scuola Romana di Fotografia, inizia 
in quegli anni a sperimentare la fusione tra 
le tecniche incisorie e quelle fotografiche.
Nel 2008 si associa con la Stamperia del Te-
vere per l’approfondimento delle antiche 
tecniche di stampa, nascono progetti come 
“LaurAndros” e diverse collaborazioni con 
il Centro Internazionale per la grafica KAUS, 
la Galleria Arte e Pensieri di Roma e l’Asso-
ciazione Fonderia di Pécs in Ungheria.
Dal 2010 al 2015 insegna presso la Scuo-
la Internazionale di Comics di Roma, dove 
tiene il seminario di Fotografia per lo stu-
dio e l’applicazione dell’immagine alla gra-
fica e il seminario di Cianotipia.
Nel 2015 si laurea presso l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze partecipando al Ma-
ster di specializzazione in “Management e 
Tecnica della Stampa e dell’Editoria d’Arte” 
presso il Centro Internazionale della Grafi-
ca 2RCGAMC di Viareggio, con cui collabo-
ra fino al 2019.
Attualmente vive e lavora a Massarosa in 
Toscana. Si (pre)occupa di sperimentare la 
stampa nelle sue innumerevoli forme e di 
trasmetterla attraverso l’educazione non 
formale, dove i processi di creazione e ap-
prendimento avvengono in contesti non 
convenzionali. 
“Stampiamo dappertutto” non intende 
solo le differenti superfici stampabili, ma le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leblos
Ceramolle su rame e cianotipia

Vedere il passato come un percorso, il percorso come un passo, il passo come la 
distanza che separa i due piedi durante il cammino, moto a luogo o per luogo.
Passaggio come percorso che si intraprende senza nessuna possibilità di scelta, 
cosciente dell’inesorabile destino, un passo che, seppur lento ed esanime, pro-
cede pur sempre al passo.

infinite possibilità di organizzare un labora-
torio in qualsiasi luogo e circostanza purché 
l’esperienza sia diretta e accessibile a tutti.
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Legge morale
Acquaforte e acquatinta su zinco

GIORGIA PILOZZI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nata in terra Ciociara nel 1985, dal 2005 
vivo stabilmente a Roma dove ho matura-
to il mio percorso di studi presso l’Accade-
mia di Belle Arti (diploma di Pittura 2010 e 
Grafica d’arte 2013). Dal 2018 sono mem-
bro attivo della Stamperia Ripa 69.
L’incisione è in qualche modo il “varco” che 
trasforma il mio pensiero in azione, libera 
l’intreccio di segni e dettagli che descrivo-
no la mia ricerca artistica, oramai profon-
damente identificata sulla figura animale. 
L’intento è narrare e percorrere luoghi e 
figure, verso i limiti del mondo possibile, a 
volte oltrepassandolo, in bilico tra pensie-
ro razionale e puro istinto, accompagnan-
do il tutto da una bizzarra casualità.
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USAMA SAAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nato a Il Cairo, 1963, vive a Roma da ol-
tre trent’anni ed opera come illustratore 
e incisore da oltre venti. Dal 1995 Usama 
Saad ha frequentato la scuola di incisione 
di Ernesto Nino Palleschi, docente all’Ac-
cademia di Pisa. Attualmente è membro 
attivo del Print Center of New York e del 
Mathaf Arab Museum of Modern Art a 
Doha (Alqatar). Dal 2010, collabora con il 
Centro Sperimentale d’Incisione Ripa 69, 
già Stamperia del Tevere. Prelevando dal 
suo Paese d’origine, l’Egitto, elementi ani-
conici, scritture coraniche, gusto decorati-
vo, e assumendo dal linguaggio occidenta-
le il valore della forma, Usama ha ideato 
un’iconografia caratterizzata da una perso-
nalissima contaminazione estetica. Figure 
umane e animali fantastici, idoli misteriosi 
e simboli esoterici creano in tal modo un 
linguaggio vicino a quello alchemico e sur-
realista.

Memoria Digitale 
Zinco forato all’acquaforte, stampa in stencil su floppy disc

Radici, memoria, identità e digitalizzazione sono i quattro concetti chiave che in-
teragiscono in quest’opera di Usama Saad per parlare, oggi, di Shoah. 
Le radici che la Shoah ha tentato di sradicare continuano a dialogare con il con-
cetto di identità. 
L’identità va mantenuta viva attraverso la memoria collettiva, una memoria che 
oggi passa anche attraverso il digitale.
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Roma, Piazza 16 ottobre 1943
Cera molle e acquaforte su zinco

L’immagine è un omaggio, sullo sfondo della piazza presso il Portico di Ottavia a 
Roma, alle 1259 persone portate via dalle truppe tedesche della Gestapo tra le 
ore 05:30 e le ore 14:00 di sabato 16 ottobre 1943.

GIANLUCA TEDALDI
 
 
 
 
 
 

Nato a Roma nel 1952, frequenta l’Acca-
demia di Belle Arti di Roma e si specializ-
za in Storia dell’arte presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Come pittore si diplo-
ma all’Accademia di belle arti di Roma ed 
espone nella sua prima personale a Latina 
nel 1981. Ha studiato alla scuola di Alberto 
Ziveri. Oltre alla sua attività espositiva, ha 
variamente collaborato con illustrazioni a 
testi poetici (soprattutto in occasione delle 
Scuole di Lettura promosse dalla Biblioteca 
Universitaria Alessandrina all’inizio degli 
Anni Duemila). È guida turistica diplomata 
della provincia di Roma. È storico dell’arte 
e, in questa qualità, ha redatto diverse pre-
sentazioni (fra l’altro, ha tenuto un inter-
vento ai Colloqui del Centro Italo-tedesco 
per l’Eccellenza Europea di Villa Vigoni con 
una comunicazione sulla Scuola Romana 
e i suoi eredi attuali). In seguito, sempre 
in collettive, a Bologna, a Roma e nell’area 
romana, poi a Siena, Urbania e, all’estero, 
a Stary Saçz (Cracovia) ed Istanbul. Socio 
della Stamperia Ripa69, ne condivide ini-
ziative ed esposizioni oltre alla passione e 
alla pratica dell’incisione calcografica. 
Tra le ultime collaborazioni (2022-23) ri-
cordiamo le mostre di incisione Come un 
sasso nello stagno, Sopra/Sotto. Arte e 
scrittura a conftonto in 13 letture grafo-
logiche, Changes Chances - incisioni e libri 
d’artista, presso la Stamperia Ripa 69, la 
mostra personale Storie di Maremma, Po-
littici di paesaggio e la partecipazione alla 
Biennale Antropocene presso la Galleria 
Art G.a.p. di Roma.
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IL RAZZISMO Il mito delle origini si perde nelle ombre dei secoli. Nella sua forma 
scientifica e moderna si trasforma in termini espliciti nel mito della razza solo 
in tempi recentissimi e ha le sue radici in quel complesso e fecondo ambiente 
culturale che fu l’Europa del XVIII.

…La saldatura di tanti frammenti ideali, diversi e lontani tra di loro, in un’at-
mosfera di trasformazione, di crisi e di profondo smarrimento, favorì nei primi 
decenni del Novecento la crescita di una miscela esplosiva che si andava co-
agulando da vari lustri…Nel XX secolo il nazionalismo portò alla Prima guerra 
mondiale. Caddero di conseguenza i grandi Imperi dell’Europa centrale e orien-
tale. Nei paesi sconfitti il razzismo riemergerà ancora più forte come matrice 
del totalitarismo e ben presto l’orizzonte europeo si popolerà di ben più terribili 
fantasmi. 
LE LEGGI RAZZIALI L’avvento del fascismo in un primo momento non danneggiò 
in modo specifico le condizioni di vita della comunità ebraica italiana. Ci furono 
ebrei che aderirono e altri che si opposero con grande vigore e con sprezzo del 
pericolo...Ma nel 1937 il regime promulgò un primo atto legislativo razzista che 
non colpiva ancora gli ebrei: ma vietava agli italiani rapporti coniugali con i sud-
diti dell’Africa orientale. 

Il manifesto della razza uscì ad opera di un gruppo di studiosi anonimi il 14 
luglio 1938. Nel testo dai toni grotteschi si affermava che “l’attuale popolazione 
dell’Italia è di origine ariana e la sua razza è ariana”…Negli anni successivi furono 
emanate numerose altre leggi…nel luglio del 1939 il governo istituì una commis-
sione che poteva dichiarare chi era ebreo e chi era ariano. 
LA SHOAH: annientamento. È stato definito Olocausto, erroneamente. In realtà 
non vi è stato niente di sacrificale, si è trattato di uno sterminio brutale, ingiusti-
ficato, incomprensibile. “Parlare di Olocausto” ha sottolineato Bruno Bettelheim, 
che ha provato direttamente l’orrore dei campi e che in tarda età si è suicidato 
“ci consente di padroneggiarlo intellettualmente laddove i fatti nudi e crudi, se 
fossero chiamati con il loro nome consueto, ci sopraffarebbero emotivamente: 
perché si è trattato di una catastrofe che supera ogni comprensione, che supera 
i limiti della nostra immaginazione, a meno che non ci obblighiamo a estendere 
tali limiti fino ad abbracciare questi terribili eventi.” Nel caso della Shoah c’è un 
solo modo per ricordare veramente: cercare di capire l’inconcepibile, ma non 
concludere mai la ricerca e, nello stesso tempo, agire prima che accada, perché 
a nessuno accada mai più. Se una teoria per cercare di spiegare quel momento 
storico è un’aspirazione, l’unica vera catarsi può essere data dall’azione, dalla 
lotta contro la sopraffazione prima che divenga totalitarismo. La memoria uma-
na ha scritto Primo Levi ne I sommersi e i salvati “è uno strumento meraviglioso 
ma fallace. …I ricordi che giacciono in noi non sono incisi nella pietra; non solo 
tendono a cancellarsi, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, 
incorporando lineamenti estranei.” 

Riccardo Calimani

Brani tratti dal saggio:
“Storia del pregiugizio 
contro gli ebrei”



Fotografia in copertina e in quarta di Francesco Radino
Progetto grafico e impaginazione di Susanna Doccioli
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