C.A: Gentili Dirigenti Scolastici
Scuola primaria, scuole secondarie di primo e di secondo grado di Monza
Monza, 01/10/2013
Oggetto:

invito

per

tutti

gli/le

insegnanti

all’evento

“Raccontiamo

i

campi

di

concentramento in Italia. Gonars 1941-1943”.
La Danza Immobile e l’Assessorato all’Istruzione e al Personale sono lieti di invitarvi martedì 29
ottobre 2013 alle ore 18.30 presso il Teatro Binario 7 alla presentazione dello spettacolo “Io
odio gli italiani. Gonars 1941-1943”.
Quest’anno per la settimana della memoria abbiamo scelto di raccontarvi i campi di
concentramento in Italia, in particolare di quello di Gonars, in provincia di Udine. In questo
comune, nell’autunno del 1941, fu realizzato da parte del regime fascista un campo di
concentramento, in cui dalla primavera del 1942 furono internati molte migliaia di civili
rastrellati nei territori della Jugoslavia occupati dall’esercito italiano. Il campo di Gonars,
costruito appena fuori dall’abitato in una zona attigua alla “Napoleonica”, era costituito da due
distinti recinti a circa un chilometro uno dall’altro, il campo A e il campo B, a sua volta diviso in
tre settori, Alfa, Beta e Gamma. Era circondato da un alto filo spinato, con torrette di guardia
con mitragliatrici e potenti fari che lo illuminavano a giorno.
Il dibattito sarà impreziosito dall’intervento della storica Alessandra Kersevan. Insegnante
fino ai primi anni novanta, Alessandra Kersevan si è dedicata fin dal 1992 alla stesura di saggi
storici sulle questioni di confine tra Italia e Jugoslavia, soprattutto in relazione all'occupazione
fascista di Croazia e Slovenia e alla dibattute questioni dei massacri delle foibe, l'eccidio di
Porzùs e degli esuli giuliano-dalmati. Ha scritto libri che riguardano il comportamento delle
truppe italiane nei territori occupati in Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale (Un
campo di concentramento fascista : Gonars 1942-1943, 2003) e il ruolo della polizia fascista e di
suoi fiancheggiatori civili nel rastrellamento e la repressione di resistenti, sia italiani che
jugoslavi. Per Nutrimenti (2008) ha dato alle stampe, inoltre, Lager italiani, storia degli internati
slavi nei territori occupati dall'Italia fascista. Alla fine degli anni ottanta ha lanciato a Udine, in
collaborazione con altri, la casa editrice Kappa Vu, specializzata in ricerca storica sui fatti
friulani-giuliani tra le guerre, ma anche in scrittura dialettale friulana.
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La Danza Immobile presenta
“Raccontiamo i campi di concentramento in Italia. Gonars 1941-1943”
Intervengono:
-

Assessore all’Istruzione e al Personale Rosario Montalbano

-

La storica Alessandra Kersevan

-

Gli attori e la regista dello spettacolo “Io odio gli italiani. Gonars 1941-1943”
Martedì 29 ottobre 2013
ore 18.30 presso il Teatro Binario 7
via Filippo Turati, 8 – Monza

Seguirà una breve presentazione della stagione “Teatro + Tempo Ragazzi” 2013-2014
accompagnata da un rinfresco.

Si prega di confermare la propria presenza a Giulia Brescia
all’indirizzo mail ufficioscuole@ladanzaimmobile.it
tel. 0399191178 – cell. 342 5798316
Vi aspettiamo numerosi/e!
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