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DDoommeenniicchhee  aa  PPaallaazzzzoo  FFaarrnneessee  

  
DDoommeenniiccaa    1177  ggeennnnaaiioo22001100  

  

““  IIll  MMuusseeoo  ddeellllee  CCaarrrroozzzzee””  
  oorree  1166..3300  ee  oorree  1177..0000      VViissiittee  gguuiiddaattee        

      
OOrree  1177..3300    CCaappppeellllaa  DDuuccaallee  

    
““……....mmaa  qquuii  nnoonn  hhoo  rriivviissttoo  nneessssuunnaa  ffaarrffaallllaa..    

QQuueellllaa  ddeellll’’aallttrraa  vvoollttaa  ffuu  ll’’uullttiimmaa::  
llee  ffaarrffaallllee  nnoonn  vviivvoonnoo  nneell  gghheettttoo..””  

    
OOppaa  RRoosseennsstteeiinn    KKlleezzmmeerr  BBaanndd  

    
VVaalleennttiinnaa  SSoonncciinnii  ––  vviioollaa  ee  vvooccee  

GGiiaann  AAnnddrreeaa  GGuueerrrraa  ––  vviioolliinnoo  
AAnnttoonniioo  AAmmooddeeoo  ––  cchhiittaarrrraa  

FFaabbiioo  CCrreessppiiaattiiccoo  ––  ccoonnttrraabbbbaassssoo  
GGiioovvaannnnii  BBaaffffii  ––  ppeerrccuussssiioonnii  

  
 

 

 
 
Il campo di concentramento o ghetto di Theresienstadt  venne fondato presso la città fortezza di Terezín (in 
tedesco, appunto, Theresienstadt) che attualmente fa parte della Repubblica Ceca, e venne utilizzato dalla Gestapo 
tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Propagandisticamente venne presentato come il modello nazista di 
insediamento per ebrei, ma nella realtà era un campo di concentramento. Il campo di Theresienstadt venne 

originariamente concepito per ebrei privilegiati provenienti dalla Germania, dalla Cecoslovacchia e dall'Austria. La 
città di Terezín era già conosciuta per i numerosi artisti che vi risiedevano e per la ricca vita culturale e, dopo lo 
scoppio della guerra, molti importanti artisti, diplomatici, letterati e giuristi provenienti dalla Germania, dall'Austria 
e dalla Cecoslovacchia vi vennero deportati, trovandovi, nella maggior parte dei casi, la morte. 
La comunità ebraica di Theresienstadt si assicurò che tutti i bambini deportati potessero continuare il loro percorso 
educativo. Quotidianamente si tenevano lezioni ed attività sportive; inoltre la comunità riuscì a pubblicare una 
rivista illustrata, Vedem, che trattava di poesia, dialoghi e recensioni letterarie ed era completamente prodotta da 
ragazzi di un'età compresa tra i dodici ed i quindici anni. Alla conclusione del conflitto degli oltre 15.000 giovani 
lettori solo 1.100 erano ancora in vita, ma altre stime riducono ulteriormente il numero . 
 
L'insegnante d'arte Friedl Dicker-Brandeis creò una classe di disegno per i bambini del ghetto del cui passaggio a 
Terezin è rimasta una commovente testimonianza, rappresentata da oltre quattromila disegni e qualche decina di  

poesie. Da tali documenti  traspare una maturità di pensiero straordinariamente precoce, la straziante 
consapevolezza di un destino inesorabile, e soprattutto il disperato, insopprimibile anelito alla vita. 
 

Vennero deportati a Theresienstadt circa 144.000 ebrei, dei quali un quarto (33.000) morì nel campo 
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principalmente a causa delle pessime condizioni (fame, stress, e malattie, principalmente di tifo esantematico verso 
la fine della guerra). Circa 88.000 vennero deportati successivamente ad Auschwitz e presso altri campi di 

sterminio. Quando la guerra finì solo 17.247 erano sopravvissuti. 
 
 
Wiegala – Ninna nanna  
Wiegala, wiegala, weier, der Wind spielt auf der Leier.  
Er spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied.  
Wiegala, wiegala, weier, der Wind spielt auf der Leier.  
Wiegala,wiegala, werne, der Mond ist die Laterne,  
er steht am dunklen Himmelszelt und schaut hernieder auf die Welt.  
Wiegala, wiegala, werne, der Mond ist die Laterne.  
Wiegala, wiegala, wille, wie ist die Welt so stille.  
Es stört kein Laut die süße Ruh, schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du.  

Wiegala,wiegala, wille, wie ist die Welt so stille.  
Ninna nanna, ninnosco, il vento spira nel bosco. 
 Sfiora dolcemente il verde campo mentre l’usignolo intona il suo canto.  
Ninna nanna, ninnosco, il vento spira nel bosco. 
 Ninna nanna, ninnerna, la luna è una lanterna 
 e dal cielo, tenda oscura, volge lo sguardo sull’intera natura.  
Ninna nanna, ninnerna, la luna è una lanterna.  
Ninna nanna, ninnondo, come mai il silenzio nel mondo.  
Nessun suono disturba la dolce quiete, dormi, piccolo mio, ora dormi anche tu.  
Ninna nanna, ninnondo, come mai il silenzio nel mondo.   

 
 

Lunedì 18 Gennaio 2010 
LODI  - ITC “ VOLTA”  - VIA GIOVANNI XXIII 

ORE 10.30 
 

DALLA DISTRUZIONE ALLA RIUNIFICAZIONE 
WORKSHOP  A CURA DI  MILENA TIBALDI 

PRESENTAZIONE DI FILMATI ORIGINALI CHE RIPERCORRONO LA STORIA DI BERLINO E 

DELLA GERMANIA DAL 1945 AL 1990, INTERVALLATA DA INTERVENTI MIRATI AD 

APPROFONDIRE I DIVERSI PUNTI E A COINVOLGERE GLI STUDENTI  E STIMOLARLI A PORRE 

DOMANDE CRITICHE E, SOPRATTUTTO, A RIFLETTERE CONSAPEVOLMENTE SUGLI EVENTI 

STORICI. 
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Accadde il........ 

 1 marzo  1810  Fryderyk Franciszek Chopin nasce a Żelazowa Wola  

 8 giugno 1810  Robert Alexander Schumann nasce a  Zwickau  

 3 ottobre 1990  Riunificazione della Germania  

 3 ottobre 1990  Viene fondato il Centro Culturale Italo Tedesco , attualmente Goethe- Zentrum 
Piacenza 
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Per essere sempre informati visitate il 

nostro sito:  www.goethezentrumpiacenza.it 

o inviate una e-mail a: 

 acitpiacenza@libero.it 

 acitlodi@libero.it 

 acitcremona@libero.it 

  

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI:  

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € 30.- 
 

I NUOVI CORSI AVRANNO INZIO A PARTIRE DALLA FINE DI  

GENNAIO 2010 

DOMENICHE A PALAZZO FARNESE 
PROGRAMMA PER IL VENTENNALE DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA E DELLA FONDAZIONE DEL CENTRO CULTURALE ITALO T 

EDESCO (3 OTTOBRE 1990) 
17. 01. 2010  
ore 16.30-17.00 il Museo Delle Carrozze - visite guidate 
ore 17.30 - Cappella Ducale  - Concerto 
“…..ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.  
Quella dell’altra volta fu l’ultima: 
le farfalle non vivono nel ghetto.” 
 Opa Rosenstein  Klezmer Band 
 Valentina Soncini – viola e voce 
Gian Andrea Guerra – violino 
Antonio Amodeo – chitarra 
Fabio Crespiatico – contrabbasso 
Giovanni Baffi – percussioni 

**** 

21.02.2010                                                                                                                                                                                     -      
Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della Dottoressa Gigli )  

- Cappella Ducale  -  Concerto : recital pianistico di Gianluca Piacenza  
28.02.2010 
-     Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della Dottoressa Gigli )           -  
Cappella Ducale  -  Concerto Taras Piano Trio  
21. 03. 2010  
- Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della   Dottoressa Gigli )  
  -  Cappella Ducale  -  Concerto per arpa e flauto: Anna M ancini  flauto  - Lorenzo Montenz  arpa 
Aprile 2010 nell'ambito della 12ª settimana della cultura 
- Visite guidate (come da indicazioni della   Dottoressa Gigli )  
-  Herta Müller  - premio Nobel per la letteratura  Il paese delle prugne verdi  - Recital di Paola  Zoppi  
-  Concerto per due cori e voci soliste - Coro Lirico Ponchielli-Vertova di Cremona e Coro Filarmonico di  Piacenza  
-   maestro direttore: Patrizia Bernelich 
-   Voci di donne:  C’ERA UNA PICCOLA BUTTERFLY A BIRKENAU -  RACCONTO DI UN’ORCHESTRA FEMMINILE  da “ 
Playing for Time”  reading scenico 
03.10. 2009 ricorrenza del ventennale della riunificazione della Germania e della fondazione del centro culturale 
italo-tedesco 
- Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della   Dottoressa Gigli )  
-  Cappella Ducale  -  Concerto per  violino e pianoforte -  Vlad Maistorovici violino - Dario Bonuccelli pianoforte  
Novembre 2010  
- Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della   Dottoressa Gigli )  
- Cappella Ducale  -  Concerto  : recital pianistico dedicato a Chopin(Żelazowa Wola, 1 marzo 1810 – Parigi, 17 
ottobre 1849) 
12.12.2010   
- Visita guidata di una sala dei Musei di Palazzo Farnese (come da indicazioni della   Dottoressa Gigli )  
- Cappella Ducale  -  Weihnachtskonzert  - Concerto Degli Auguri   Coro Lirico Ponchielli-Vertova di Cremona e 
Coro Filarmonico di  Piacenza  -   maestro direttore: Patrizia Bernelich 
 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE  VARIAZIONI  
 
 


