
In occasione del Giorno della Memoria 2011, gli studenti delle scuole superiori e la cittadinanza torinese hanno l’occasione di ascoltare 
il canto e le parole di Esther Béjarano, sopravvissuta ad Auschwitz e musicista di eccezione. 

Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo alla consultazione del nostro sito (www.istoreto.it).
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In breve

» Fra le varie iniziative organizzate dal comune di Lanzo Torinese in occasione del Giorno della Memoria 2011, segnaliamo la 
presentazione del volume di Simone Teich Alasia Un medico della Resistenza, a cura di Luciano Boccalatte e Andrea D’Arrigo.
(http://www.istoreto.it/pubblicazioni/segni_parole_voci/medicodellaresistenza.htm)

Nell’immagine: Esther Béjarano mostra alcuni suoi ritratti 
fotografici giovanili. 

» Abbiamo rinnovato completamente la linkografia pubblicata sul nostro sito web. Essa offre un elenco ragionato di 
associazioni legate alla Resistenza e alla deportazione, istituti di ricerca e di documentazione affini al nostro; segnaliamo inoltre link 
utili per approfondire alcune tematiche e progetti legati alle nostre attività. (http://www.istoreto.it/links.htm)

Partendo dalla sua tragica esperienza di internata ad Auschwitz 
(Esther è una delle ultime musiciste viventi dell’orchestra 
femminile del campo di sterminio), la Béjarano e i musicisti che  
l’accompagnano (di formazione e culture diverse) hanno 
realizzato il concerto Per la vita in cui viene tramandata la 
memoria della Shoah e nutrito il senso di giustizia e di 
solidarietà umana contro l’insorgere del razzismo e di simpatie 
filonaziste. 

Esther canta e suona insieme ai figli e al gruppo musicale 
Microphone Mafia.

http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm

Giorno della Memoria 2011

25-26 gennaio - Torino: Conservatorio “G. Verdi”, Goethe Institut, Teatro Vittoria.

Concerto Per la vita. Lettura, musica e memoria con Esther Béjarano.


