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LIBERTÀ 

"PT Books"
da Biffi Arte
oggi Torretta
con Franchini
Nuovo appuntamento con i
consigli di lettura. Ospite lo
scrittore con "L'ultima nota"

PIACENZA
Nuovo appuntamento oggi alle

ore 17 da Biffi Arte invia Chiapponi
39 con la rassegna "PTBooks',' a cu-
ra della blogger Paola Torretta, che
offrirà alcuni consigli di lettura sul-
le ultime novità, in collaborazione
con Pagine libreria. L'ingresso è li-
bero, con prenotazione obbligato-
ria (tel. 0523.324902; email: galle-
ria@biffiarte.it). All'incontro parte-
ciperà anche lo scrittore Roberto
Franchini che presenterà il suo libro
"L'ultima nota. Musica e musicisti
nei lager nazisti" (editore Marietti
1820). Già direttore dell'Agenzia di
informazione e comunicazione del-
la Regione Emilia-Romagna, expre-
sidente della Fondazione Collegio
San Carlo di Modena e del Festival
filosofia, Franchini è autore dei vo-
lumi: "Il secolo dell'orso" (Bompia-
ni), "Prigioniero degli altipiani" (La
nave di Teseo) e "Cartoline da Au-
schwitz" (Marietti 1820). Ne "L'ulti-
ma nota" affronta un aspetto della
lugubre storia dei campi di concen-
tramento costruiti dalla Germania
nazista dove, nonostante la disuma-
nità del trattamento riservato agli
internati, risuonavano le note inef-
fabili della musica. Franchini evi-
denzia come ciò avvenisse - ad Au-
schwitz come a Terezin, a Bu-
chenwald e a Dachau - per "molti
motivi. Le SS imponevano ai prigio-
nieri di accompagnare le torture, le
marce verso il lavoro o le camere a
gas con brani strumentali. Le picco-
le o grandi orchestre allestite nei la-
ger servivano per intrattenere gli
aguzzini nel fine settimana o per so-
stenere la propaganda nazista'.'

Cultura e Spettacoli
S. Maria di C.u.,1sr ~yra
al via le celelx:violti
mu1'arie e l'~vmom'rr

.r 
„Mxr.ar,ii ~ :

irnnaropemimcon VI~VII

pml'IW1 ani Iunm4a nel vá+pekl.90p'

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
2
9
4
5

Quotidiano

Marietti 1820

Diffusione: 18.176


