


PREFAZIONE 

Memory Art è l'evento nell'evento che vuole far conoscere, a chi ancora non lo conosce, un luogo 

che profuma di storia, di ricordi indelebili, di arte pervenuta attraverso gli uomini e donne talentuosi 

che hanno vissuto il luogo e la cultura di un popolo che ha dimostrato accoglienza. 

Si tratta del campo di internamento Ferramonti di Tarsia. Baricentro scelto dal fascismo tra il '40 e 

il '43 dove vi furono rinchiusi più di 3000 semiti. Vide la liberazione, prima di tutti gli altri nel 1943, 

dagli inglesi. Fu chiuso nel dicembre del 1945. Oggi, dopo 72 anni, Ferramonti di Tarsia, grazie alla 

Regione Calabria e alla sensibilità del sindaco Roberto Ameruso, al delegato alla Cultura, Roberto 

Cannizzaro del comune di Tarsia, si avvia ad essere protagonista indiscusso, ma questa volta in 

positivo, attraverso la realizzazione di quattro eventi che iniziano a novembre 2017 e terminano a 

marzo 2018. 

Il messaggio che le vicende del Campo di Ferramonti di Tarsia hanno trasmesso è stato quello 

della tolleranza e della possibilità di disubbidire ad ordini superiori disumani e negativi 

trasformandoli solo in attesa. Attesa della libertà. E nell'attesa si pensava a due elementi fondamentali 

che formarono la colla sociale: l'arte (si organizzavano eventi letterari e musicali) e lo Sport (vi fu un 

campionato di Calcio fra gli ebrei di varie nazioni). In un diario del compositore ebreo viennese Kurt 

Sonnenfeld autore del Lagerlied di Ferramonti, si legge una frase emblematica, relativa alle prove 

di brani musicali d'insieme che avrebbero richiesto molto studio ma che i musicisti esorcizzavano con 

un più sbrigativo "ci ritroviamo alla fine". Ben altra lettura può assumere la frase, in quegli anni di 

paura, ovvero la speranza di poter cantare tutti insieme fino "alla fine" la partita della vita. 

 

 

IL TRIBUTO DOVUTO: NONNA SERAFINA 

“…la loro agrezza, osi estre a al pu to he a suo dire avre e potuto o tare og i si golo osso” 

Cosa ’azze a Nonna Serafina detta l’angelo fra gli afflitti  di Ferramonti di Tarsia con il progetto Memory 

Art?  Ce tra, e tra. La for a più gra de dell’arte è il ello. Il ello è soprattutto uo o, e tre 
l’i differe za è il rutto. L’a ore si. L’arte he attraversa la e oria  el Ca po di Ferra o ti di Tarsia 
non era solo musica, dipinti, teatro. Ma soprattutto riuscire a trasformare la disperazione in consolazione, 

riducendo  le la ri e o  l’u i a for a di arte più i porta te. La solidarietà u a a.  Dividere anche un 

tozzo di pane in semplicità ….e o  gra de a ore.. E o a Serafi a, nel Campo di Ferramonti di Tarsia, lo 

ha fatto o  odestia e a ore. Questa è l’u i a for a di arte al pro le a dell’esiste za u a a. 



PRESENTAZIONE



Memory Art è l’evento negli eventi. Attraverso un cartellone ricco di concerti, mostre,
convegni, manifestazioni, concorsi con artisti di ogni genere e di fama
internazionale che si vuole portare a conoscenza di molti un posto che profuma di storia,
ricordi indelebili, cultura, di arte: il campo di Internamento “Ferramonti di Tarsia dove molti
artisti costretti prima sono poi diventati il valore aggiunto del posto.  Luogo scelto dal
fascismo tra il ‘40 e il ‘43 dove vi furono rinchiusi più di 3.000 semiti. Vide la liberazione,
prima di tutti gli altri nel 1943, dagli inglesi. Fu chiuso nel dicembre del 1945. Oggi, è
protagonista indiscusso in positivo, attraverso degli eventi importanti che sono partiti a
settembre 2017 e terminano a marzo 2018. Di recente l’Amministrazione Comunale di Tarsia
in stretta collaborazione con l’associazione “Frattamonti” ha deciso di iniziare a divulgare la
storia umana degli eventi accaduti nel Campo ad un pubblico più vasto, soprattutto alle
Scuole di ogni ordine e grado. Ecco perché Memory Art ha un prosieguo. Oggi è stata
celebrata la musica del Campo.

IL MESSAGGIO STORICO UMANO DI MEMORY ART

“Ci ritroviamo alla �ne”

Il messaggio che le vicende del Campo di Ferramonti di Tarsia hanno trasmesso è stato quello
della tolleranza e della possibilità di disubbidire ad ordini superiori disumani e negativi
trasformandoli solo in attesa. Attesa della libertà. E nell’attesa si pensava a due elementi
fondamentali che formarono la colla sociale: l’arte (si organizzarono eventi letterari, e musicali)
e lo Sport (vi fu un campionato di Calcio fra gli ebrei di varie nazioni). In un diario del
compositore ebreo viennese Kurt Sonnenfeld, autore del Lagerlied di Ferramonti, si legge una
frase emblematica, relativa alle prove di brani musicali d’insieme che avrebbero richiesto molto
studio ma che i musicisti esorcizzavano con un più sbrigativo ci ritroviamo alla fine . Ben altra
lettura può assumere la frase, in quegli anni di paura, ovvero la speranza di poter cantare tutti
insieme fino alla fine  la partita della vita. Italiani, slavi, greci, cinesi: a Ferramonti, vi fu uno
straordinario incontro tra i differenti popoli e le differenti culture che si ritrovarono a condividere
saperi in quella difficile esperienza



La news

La seconda edizione ha l’altra parte dell’arte. Da scegliere fra cinema e teatro. E saranno proprio

le giovani generazioni a scegliere il tema attraverso un sondaggio che verrà divulgato nelle

scuole. Loro i protagonisti e gli artefici della futura scelta artistica.



IL VALORE AGGIUNTO

“La Calabria terra d’accoglienza e di contraddizione” La musica di Ferramonti è una pagina di
enorme interesse nella storia del nostro Paese. Da un lato le privazioni, la cupezza, gli stenti,
il caldo di un’area infestata dalla malaria. Dall’altro la generosità della popolazione locale,
delle guardie, e l’esistenza di una ricca vita artistica. Far rivivere tutto questo è un monito
contro ogni forma di persecuzione, e un modo per rendere omaggio alla forza d’animo, alla
creatività, al coraggio di quanti riuscirono a mantenere intatta la dignità, il desiderio di
cultura e la forza del sogno, ricordando le genti di Calabria che si sono prodigati per aiutare
come la città di Cosenza in prima linea.  Bella, accogliente, culturale: ha vissuto insieme a
Ferramonti di Tarsia molte coincidenze di vita giornaliera. Gli uomini, le donne e i bambini
che arrivavano per essere accompagnati nel Campo facevano sosta all’Hotel Excelsior che si
trova ancora oggi a Cosenza di fronte la stazione Ferroviaria. I cosentini li accoglievano con
gioia, ma nello stesso tempo imperava nel loro cuore la tristezza che presto sarebbero stati
accompagnati al campo di internamento. Il legame con la città dei Bruzi si rinsaldava ogni
volta che alcune donne del Campo giungevano al nosocomio dell’Annunziata e mettevano al
mondo i loro piccoli �duciose che insieme avrebbero resistito al dolore. Così come il Cimitero
accoglie le spoglie di alcuni internati seppelliti, nell’unico pezzetto di terra a loro dedicato.

PILLOLE DI STORIA

Il campo di internamento “Ferramonti di Tarsia” è stato numericamente il più tra i numerosi
luoghi di internamento per ebrei, apolidi, stranieri nemici e slavi aperti dal regime fascista tra il
giugno e il settembre 1940, all’indomani dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Il
campo fu u�cialmente chiuso l’11 dicembre del 1945. Il primo ad essere liberato e l’ultimo
chiuso. Il campo fu collocato in un’aria insalubre e malarica di proprietà del costruttore Eugenio
Parrini, molto vicino ad importanti gerarchi fascisti. La sua ditta, era già presente a Ferramonti
dove aveva ultimato dei lavori di boni�ca. Dovendo costruire il campo di concentramento,
Parrini fece in modo di utilizzare a questo scopo il cantiere già presente in loco e le baracche
che ospitarono il primo gruppo di ebrei erano in realtà le baracche utilizzate in precedenza
dagli operai impegnati nella boni�ca. Impose nel campo di Ferramonti, un proprio spaccio
alimentare in regime di monopolio.  Considerata la sua natura di luogo di detenzione, con una
struttura a baraccamenti e una recinzione fatta da una staccionata di legno sormontata da una
linea di �lo spinato, le condizioni di vita nel campo tuttavia rimasero sempre discrete e umane.
Parrini dopo la guerra si tolse la camicia nera, indossò quella bianca e diventò un grosso
imprenditore edile specializzato nella ricostruzione delle chiese. Nessuno degli internati fu
vittima di violenze o fu direttamente deportato da Ferramonti in Germania. Al contrario, le
autorità del campo non diedero mai seguito alle richieste tedesche. Furono deportate solo
quelle persone che, avendo chiesto un trasferimento da Ferramonti ad un con�no libero in
alcuni centri del nord Italia, si trovarono sotto l’occupazione tedesca dopo il settembre del
1943. Ferramonti non fu quindi in alcun modo un campo di transito per i lager tedeschi. Per
questa sua peculiare caratteristica, lo storico ebreo inglese Jonathan Steinberg ha de�nito il
campo di Ferramonti come “il più grande kibbutz del continente europeo”. In e�etti gli unici
deceduti di morte violenta all’interno del campo furono quattro vittime di un mitragliamento da
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L’Associazione Ferramonti  promuove le attività culturali di un luogo
che deve essere comunicato, conosciuto, ricordato. L’associazione è
nata così da favorire lo sviluppo sociale, diffondere la cultura e
qualsiasi altra forma artistica, valorizzandone l’opera, l’immagine e
l’ingegno senza discriminazione di spazio, di tempo e di stili.
Asseconda ed organizzare manifestazioni musicali, culturali,
ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, concerti
musical ed ogni altra forma di arte in genere. Il Campo, dove si trova
la sede, è il luogo di incontro, aggregazione, laboratori.

 Qui, frequenti, sono le mostre personali, collettivi d’arte, proiezioni,
convegni, concorsi, contest a tema, corsi, seminari, percorsi formativi
finalizzati alla divulgazione dell’arte e della cultura in genere in tutte
le loro forme. Inoltre, l’Associazione Ferramonti  valorizza
attraverso le proprie iniziative, le opere di interesse artistico e storico
della città di Tarsia esaltandone anche i costumi, gli usi e le
tradizioni, al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e
nazionale.







Dopo più di settanta anni, a Ferramonti di Tarsia
rivive la Biblioteca del Campo intitolata a Gustav
Brenner.Gustav Brenner, di Joseph Brenner e
Philippina Binder, nasce a Vienna il 4 giugno 1915,
e trascorre la sua prima gioventù nella capitale
imperiale. Joseph Brenner è un libraio editore in
Praterstrasse. In quegli anni, durante l’Anschluss,
viene arrestato come militare ed internato a
Buchenwald e poi trattenuto e trasferito a Dachau,
come ebreo. Dopo qualche tempo fugge insieme
ad alcuni compagni e vaga per mezza Europa
prima di arrivare in Italia, precisamente a Milano,
dove riesce a vivere anche grazie all’aiuto di
qualche amico libraio. Denunciato, in seguito
all’applicazione delle leggi razziali italiane del
1938, viene arrestato ed internato a Ferramonti di
Tarsia, unico campo di concentramento in Italia 
costruito appositamente dal Regime Fascista
per ebrei stranieri. Durante la sua permanenza a
Ferramonti di Tarsia, conoscerà la donna che poi
diventerà sua moglie, Emilia Iaconianni. Finita la
guerra, riacquistata la libertà, decideranno
insieme con amore e passione per la cultura, di
dare vita alla libreria editrice Casa del Libro a
Cosenza. Gustav Brenner morì giovane nel 1974,
certamente anche per gli stenti e le sofferenze
patiti negli anni della sua gioventù Aveva solo 58
anni. In Calabria è rimasto e ha offerto molto in
termini di umanità e di valorizzazione della cultura
attraverso i libri, ostinati custodi del sapere a
beneficio del prossimo.

 



 Accanto a questo appezzamento è presente un piccolo
museo di proprietà del Comune di Tarsia, denominato
Museo Internazionale della Memoria, inaugurato il 25
aprile 2004. E’ formato da alcune sale contenenti
esclusivamente del materiale fotografico già
ampiamente reperibile. Destinato per lunghi anni a
saccheggi e distruzioni, il campo fu recuperato all’inizio
degli anni Novanta grazie alla sensibilità delle istituzioni
pubbliche. Furono ristrutturate due baracche, in cui
vennero realizzati un Museo e una sala convegni. Il
Museo è sede di incontri ed eventi dedicati alla Shoah,
della Resistenza e più in generale alle tematiche della
memoria.

 Il sito Web del Museo offre inoltre un ottimo apparato
multimediale per la visita virtuale dell’esterno e degli
interni della struttura.

 















La mostra di Michel Fingesten è ospitata nella neo Biblioteca intitolata a  Gustav Brenner . Cosa
rappresenta Fingesten per la città di Tarsia?  E’ uno degli artisti più importanti deportato al Campo
di Ferramonti. Il 9 ottobre 1940 venne arrestato e internato come straniero nel campo di Civitella
del Tronto e quindi di Ferramonti dal novembre 1941 e sarà accusato dai nazisti di aver dipinto arte
degenerata ( Entartete Kunst ). Michel Fingesten, dopo la liberazione dal campo di concentramento
di Ferramonti ebbe rapporti con il parroco di Bisignano, don Giuseppe Savaglia, il quale gli
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UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE SULLA MEMORIA NEL CAMPO DI
INTERNAMENTO DI FERRAMONTI DI TARSIA (CS)
 29/01/2018 - 11:34

 Email  Stampa  PDF

COSENZA\ aise\ - Tra le iniziative
dedicate alla Giornata della Memoria, si
distingue per ricchezza e articolazione tematica il programma che si sta svolgendo nel Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza. Il
programma, infatti, è partito il 23 gennaio e si svilupperà sino ad oggi, lunedì 29, con la partecipazione di personalità di rilievo e con una gamma tematica veramente
molteplice e ricca. 
Il 23 si è partiti con la mostra "Ferramonti di Tarsia, passato, presente e futuro", realizzata dagli allievi di un istituto scolastico della zona; il 24 c’è stato lo spettacolo teatrale
"La partita di scacchi", liberamente tratto dalle memorie e testimonianze di Paolo Salvatore, direttore del campo di concentramento; il 25 si è tenuto il recital "Le vie della
Memoria", a cura di alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado di Tarsia, seguito dalla presentazione del romanzo "Ferramonti 1943" di Mario Giacompolli; il 26
gennaio, la presentazione del progetto "Memory Art – L’arte attraversa la Memoria", a cui ha fatto seguito la presentazione del libro "Vivrò libera nella terra promessa", scritto
dall’ex internata Edith Fischoff Gilboa. 
Il 27, dopo la celebrazione religiosa, c’è stata l’istituzione del Parco letterario Ernst Bernhard, alla presenza, tra gli altri, delle autorità locali, del segretario della Dante
Alighieri, Alessandro Masi, e del presidente dei Parchi letterari, Stanislao De Marsanich. È seguito l’intervento del titolare della "Cattedra della Pace" presso l’Università
ebraica di Gerusalemme, Giancarlo Elia Valori.  
Le iniziative sono proseguite ieri, 28 gennaio, con la presentazione del libro e del progetto cinematografico "Ferramonti: storia di una vita" di Pino Ambrosio e Tommaso
Ortimarsi e si concludono oggi, 29 gennaio, con il convegno "Diritto e memoria: profilo storico-giuridico della persecuzione razziale da parte del regime totalitario nel periodo
compreso tra il 1938 e il 1945", a cura della Comunità ebraica di Napoli. (aise) 
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TARSIA - Il prossimo 27 gennaio 2018 ricorre la commemorazione del Giorno della Memoria,
formalmente istituita dallo Stato italiano con la legge 211 del 20 luglio 2000. La ricorrenza ha una
portata internazionale ed è celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata di commemorazione
delle vittime dell’Olocausto. In questo giorno si celebra la liberazione del campo di concentramento
di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa.

Il Comune di Tarsia, anche quest’anno, fa sì che il Giorno della Memoria sia utile per rendere la
Memoria un elemento vivo: le lezioni del passato sono occasione di riflessione sulle contraddizioni e
sulle speranze del nostro tempo. Solo ricordando quello che è stato, guardando indietro per
guardare avanti, possiamo salvaguardare il tenore della nostra vita democratica oggi.

 Le iniziative organizzate nel Campo di Internamento di Ferramonti di Tarsia per il 2018 si
svolgeranno dal 23 al 29 gennaio. Le iniziative sviluppate dalla stretta collaborazione tra il
Consigliere Delegato alla Cultura, Roberto Cannizzaro e l’Associazione Ferramonti, avranno inizio
domani, 23 gennaio con la presentazione e installazione della mostra itinerante “Ferramonti di
Tarsia: passato, presente e futuro" a cura dell'Istituto Comprensivo Torano Castello – Lattarico. La
giornata prevede l’esibizione dell'orchestra dello stesso Istituto con brani musicali attinenti il tema
della Memoria.

 Il 24 gennaio, lo spettacolo teatrale “La partita di scacchi” a cura dell'Associazione Maschere e Volto.
Lo spettacolo teatrale è liberamente tratto dalle Memorie e Testimonianze di Paolo Salvatore
(direttore del campo) in “Ferramonti di Tarsia, Voci da un campo di Concentramento fascista 1940-
1945” di Mario Rende, e da “Con la gente di Ferramonti” di Nina Weksler.

 Il 25 gennaio, subito dopo i saluti da parte del Sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, e del Consigliere
delegato alla Cultura, Roberto Cannizzaro, si terrà il recital “Le Vie della Memoria” a cura degli alunni
e dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Tarsia, che faranno da cornice alla
presentazione del libro “Ferramonti 1943” di Mario Giacompolli, che sarà presente alla presentazione
del suo romanzo.

 Il 26 gennaio, la presentazione del libro “Vivrò libera nella Terra Promessa” di Edith Fischhoff Gilboa.
Il libro, edito dalla Mursia, racconta la vita della scrittrice, ex internata di Ferramonti. Ne parleranno
insieme l’autrice, Edith Fischhoff Gilboa, Teresina Ciliberti, consulente letteraria del Comitato Dante
Alighieri di Cosenza, il Sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso. La presentazione del libro è inserita nelle
attività del progetto Memory Art – L’arte attraversa la Memoria.

 Il 27 gennaio, giorno della memoria, è il giorno riservato alle riflessioni di tutti i presenti alla
manifestazione. Tra le numerose istituzioni presenti, religiose e civili, citiamo la presenza del
Presidente della Regione, Mario Oliverio, di S.E. il Prefetto Gianfranco Tomao che consegnerà,
presso il Campo di Ferramonti di Tarsia, le medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili,
deportati e internati nei lager. Saranno presenti: il Consigliere della Regione Calabria, Franco Sergio,
il Presidente Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, Edith Fischhoff Gilboa – Ex internata e autrice del
libro “Vivrò libera nella Terra Promessa”, Stanislao De Marsanich, Presidente de I Parchi Letterari® e
Alessandro Masi, Segretario Generale Società Dante Alighieri. La giornata vedrà il susseguirsi di vari
momenti culturali e musicali: verrà istituito il Parco Letterario Ernst Bernhard e sarà inaugurata la
Biblioteca del Campo che porterà il nome di Gustav Brenner, ex internato di Ferramonti che dopo la
liberazione decise di stabilirsi a Cosenza dove fondò la Casa Editrice Brenner. Alle 11.30, nella sala
conferenze, si terrà la relazione dal titolo “La Shoah e conflitto di civiltà”, a cura del Cavaliere del
Lavoro Professor Giancarlo Elia Valori, titolare della “Cattedra della pace” presso l’Università Ebraica
di Gerusalemme e la Yeshiva University di New York. La tavola rotonda sarà moderata dalla
giornalista Fiorenza Gonzales. Alle ore 15, per lo Spazio della memoria musicale, il Concerto a cura
del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano dal titolo “VERBOTEN! La musica proibita dal
nazifascismo: da Mendelssohn alle canzonette... per non parlare del Jazz..”.

 Il 28 gennaio, la presentazione del libro e del progetto cinematografico “Ferramonti: storia di una
vita” di Pino Ambrosio e Tommaso Orsimarsi. Alla presentazione saranno presenti oltre al Sindaco di
Tarsia, uno dei due autori, Tommaso Orsimarsi, Esperia Piluso, Responsabile Ufficio Stampa
"Ferramonti: Storia di una vita" e Maria Stillo.

 Il 29 gennaio, la Comunità Ebraica di Napoli organizza il Convegno “Diritto e Memoria: profilo
storico-giuridico della persecuzione razziale da parte del regime totalitario nel periodo compreso tra il
1938 e il 1945”. Saranno presenti: Roberto Ameruso, Sindaco di Tarsia, Roque Pugliese, Consigliere
della Comunità Ebraica di Napoli e Referente per la Regione Calabria, Franco Galiano, Presidente
Accademia Internazionale del Cedro, Antonio Ordile, Avvocato in Roma, con una relazione dal titolo
“Le leggi razziali: epilogo del diritto”, Walter Brenner, con alcune riflessioni sulla memoria, e il
Rabbino Maggiore Umberto Piperno, con la sua riflessione sul ricordo dei giusti in benedizione: i
nomi della memoria.
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Giornata della Memoria, il programma delle

manifestazioni al Campo di Internamento di

Ferramonti di Tarsia

Tarsia - Il prossimo 27 gennaio 2018 ricorre la commemorazione del Giorno della Memoria, formalmente
istituita dallo Stato italiano con la legge 211 del 20 luglio 2000. La ricorrenza ha una portata internazionale
ed è celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto.
In questo giorno si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27
gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa.

"Il Comune di Tarsia,- si legge in una nota - anche quest’anno, fa sì che il Giorno della Memoria sia utile
per rendere la Memoria un elemento vivo: le lezioni del passato sono occasione di riflessione sulle
contraddizioni e sulle speranze del nostro tempo. Solo ricordando quello che è stato, guardando indietro
per guardare avanti, possiamo salvaguardare il tenore della nostra vita democratica oggi".

Le iniziative organizzate nel Campo di Internamento di Ferramonti di Tarsia per il 2018 si svolgeranno dal
23 al 29 gennaio.   Le iniziative sviluppate dalla stretta collaborazione tra il Consigliere Delegato alla
Cultura, Roberto Cannizzaro e l’Associazione Ferramonti, avranno inizio domani, 23 gennaio con la
presentazione e installazione della mostra itinerante   “Ferramonti di Tarsia: passato, presente e futuro" a
cura dell'Istituto Comprensivo Torano Castello – Lattarico. La giornata prevede l’esibizione dell'orchestra
dello stesso Istituto con brani musicali attinenti il tema della Memoria.

http://www.lametino.it/Ultimora/giornata-della-memoria-il-programma-delle-manifestazioni-al-campo-di-internamento-di-ferramonti-di-tarsia.html
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Il 24 gennaio, lo spettacolo teatrale  “La partita di scacchi” a cura dell'Associazione Maschere e Volto. Lo
spettacolo teatrale è liberamente tratto dalle Memorie e Testimonianze di Paolo Salvatore (direttore del
campo) in “Ferramonti di Tarsia, Voci da un campo di Concentramento fascista 1940-1945” di Mario
Rende, e da “Con la gente di Ferramonti” di Nina Weksler.

Il 25 gennaio, subito dopo i saluti da parte del Sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, e del Consigliere
delegato alla Cultura, Roberto Cannizzaro, si terrà il recital “Le Vie della Memoria” a cura degli alunni e dei
docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Tarsia, che faranno da cornice alla presentazione del
libro “Ferramonti 1943” di Mario Giacompolli, che sarà presente alla presentazione del suo romanzo.

  Il 26 gennaio, la presentazione del libro “Vivrò libera nella Terra Promessa” di Edith Fischhoff Gilboa. Il
libro, edito dalla Mursia, racconta la vita della scrittrice, ex internata di Ferramonti. Ne parleranno insieme
l’autrice, Edith Fischhoff Gilboa, Teresina Ciliberti, consulente letteraria del Comitato Dante Alighieri di
Cosenza, il Sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso. La presentazione del libro è inserita nelle attività del
progetto Memory Art – L’arte attraversa la Memoria.

Il 27 gennaio, giorno della memoria, è il giorno riservato alle riflessioni di tutti i presenti alla
manifestazione. Tra le numerose istituzioni presenti, religiose e civili, citiamo la presenza del Presidente
della Regione, Mario Oliverio, di S.E. il Prefetto Gianfranco Tomao che consegnerà, presso il Campo di
Ferramonti di Tarsia, le medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager.
Saranno presenti: il Consigliere della Regione Calabria, Franco Sergio, il Presidente Provincia di Cosenza,
Franco Iacucci, Edith Fischhoff Gilboa – Ex internata e autrice del libro “Vivrò libera nella Terra Promessa”,
Stanislao De Marsanich, Presidente de I Parchi Letterari® e Alessandro Masi, Segretario Generale Società
Dante Alighieri. La giornata vedrà il susseguirsi di vari momenti culturali e musicali: verrà istituito il Parco
Letterario Ernst Bernhard e sarà inaugurata la Biblioteca del Campo che porterà il nome di Gustav
Brenner, ex internato di Ferramonti che dopo la liberazione decise di stabilirsi a Cosenza dove fondò la
Casa Editrice Brenner. Alle 11.30, nella sala conferenze, si terrà la relazione dal titolo “La Shoah e conflitto
di civiltà”, a cura del Cavaliere del Lavoro Professor Giancarlo Elia Valori, titolare della “Cattedra della
pace” presso l’Università Ebraica di Gerusalemme e la Yeshiva University di New York. La tavola rotonda
sarà moderata dalla giornalista Fiorenza Gonzales. Alle ore 15, per lo Spazio della memoria musicale, il
Concerto a cura del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano dal titolo “VERBOTEN!   La
musica proibita dal nazifascismo: da Mendelssohn alle canzonette... per non parlare del Jazz...”

Il 28 gennaio, la presentazione del libro e del progetto cinematografico “Ferramonti: storia di una vita” di
Pino Ambrosio e Tommaso Orsimarsi. Alla presentazione saranno presenti oltre al Sindaco di Tarsia, uno
dei due autori, Tommaso Orsimarsi, Esperia Piluso, Responsabile Ufficio Stampa "Ferramonti: Storia di
una vita" e Maria Stillo.

Il 29 gennaio, la Comunità Ebraica di Napoli organizza il Convegno “Diritto e Memoria: profilo storico-
giuridico della persecuzione razziale da parte del regime totalitario nel periodo compreso tra il 1938 e il
1945”. Saranno presenti: Roberto Ameruso, Sindaco di Tarsia, Roque Pugliese, Consigliere della
Comunità Ebraica di Napoli e Referente per la Regione Calabria, Franco Galiano, Presidente Accademia
Internazionale del Cedro, Antonio Ordile, Avvocato in Roma, con una relazione dal titolo “Le leggi razziali:
epilogo del diritto”, Walter Brenner, con alcune riflessioni sulla memoria, e il Rabbino Maggiore Umberto
Piperno, con la sua riflessione sul ricordo dei giusti in benedizione: i nomi della memoria.
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Cosenza, al via il progetto Memory Art
ottoetrenta.it/attualita/memory-art/

COSENZA – Questa mattina, nella Sala Quintieri del Teatro Rendano, si è tenuto il primo step del
progetto Memory Art e il lancio di due concorsi per le scuole e gli studenti, sul tema ‘’Il valore
della vita, la considerazione della libertà’’. Presenti Gregorio Corigliano, Capo Redattore della
Sede Rai di Cosenza, Roberto Ameruso, sindaco di Tarsia, Roberto Cannizzaro, consigliere
delegato alla Cultura per il comune di Tarsia, Raffaele Deluca, direttore artistico, Loredana
Giannicola, dirigente scolastico e diversi liceali.

Memory Art è l’evento che vuole far conoscere il campo di internamento Ferramonti di Tarsia,
un luogo che profuma di storia, di ricordi indelebili. Da diversi studi è emerso che gli internati
nonostante le privazioni estreme nell’attesa della libertà organizzassero eventi letterari e
musicali. La musica di Ferramonti è una pagina di enorme interesse nella storia di Tarsia e il
direttore artistico musicale precisa che il punto di partenza di questo progetto è proprio la
cultura musicale, la musica perseguitata, la musica concentrazionaria (eseguita nei campi di
concentramento) che diventa parte della storia. Per l’occasione, la presentazione è stata
accompagnata da momenti musicali importanti tenuti da alcuni studenti talentuosi del ‘’Liceo
musicale Lucrezia Della Valle’’: Alessandro Bennardo al flauto, M.Margherita Capalbo al
pianoforte, Chiara Iaconetta all’arpa e Luigi Ripoli alla Viola.

CONCORSO #DISEGNOMEMORYART

Un concorso di disegno, riservato agli alunni delle Scuole Primarie al fine d sensibilizzare ed
educare le giovani generazioni al rispetto della vita e della libertà. I due dipinti premiati, in tela,
saranno banditi all’asta nella serata finale il cui ricavato in parte sarà donato all’Associazione Eco
(Ematologia Cosenza Onlus) di Cosenza. Gli altri disegni rimarranno a disposizione del Museo di
Ferramonti di Tarsia.

CONCORSO #CORTOMETRAGGIOMEMORYART

http://www.ottoetrenta.it/attualita/memory-art/


Il concorso si rivolge ai giovani che in stretta collaborazione con i propri insegnanti, vogliono
entrare nel mondo del cinema. I cortometraggi saranno giudicati sulla base della capacità di
raccontare una storia breve in forma originale e di qualità dei temi trattati. I corti scelti da artisti
di fama internazionale saranno proiettati durante la settimana della memoria nel museo di
Ferramonti di Tarsia. Per i vincitori il ‘’trailer’’ verrà inserito tra gli spot dei cinema calabresi per la
durata di un mese oltre ad altri premi e riconoscimenti.

Il programma previsto, nonostante l’assenza di più relatori, è proseguito. Corigliano, citando le
parole del filosofo Soren Kierkegaard  ‘’La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in
avanti’’ invita il pubblico ai quattro eventi che daranno vita al progetto nel corso dell’anno,
spiega come siano importanti le nostre radici, come i giovani devono farsi custodi del passato e
come nello stesso tempo si deva garantire loro un futuro migliore. Nel campo di Ferramonte,
scelto dal fascismo tra il 1940 e il 1943 vi furono rinchiusi più di 3000 semiti, vide la liberazione
dagli inglesi e fu chiuso nel dicembre del 1945. Venne tolta la libertà, mai la dignità. Ricorda una
triade d’ospitalità tra Ferramonti di Tarsia, Cosenza, Serra San Bruno, Stilo. Gli uomini, le donne e
i bambini che arrivavano per essere accompagnati nel Campo facevano sosta a Cosenza tanto
che il cimitero cosentino accoglie le spoglie di internati seppelliti. Serra San Bruno ha accolto
gente disperata che si rifugiava lì per ritrovarsi in un ambiente di pace e Stilo è un altro paese
che ha partecipato ed è attraversata dalla memoria degli uomini.

In seguito, Ameruso, primo cittadino di Tarsia, ha raccontato le sue esperienze dirette nell’aver
ascoltato i ricordi degli anziani, precisa poi, che il progetto nasce nell’ambito della
programmazione regionale con un finanziamento per iniziative culturali. Tutti i relatori, sono
d’accordo sul fatto che la memoria non può essere retorica celebrativa e quindi, deve essere una
memoria da vivere nella quotidianità per non sbagliare.

Infine, è intervenuto Carlo Spartaco Capogreco, storico italiano e docente di Storia
contemporanea presso l’Unical, precisando che Ferramonti finisce quando la Shoah inizia.
Capogreco, continua con una breve provocazione: «Cos’è la memoria se non è supportata da
conoscenza storica?» e ancora, invita a riflettere sul Paese che chiude cattedre di storia. Infine,
termina chiedendosi cosa sia la nuova geostoria negli orari scolastici: «Senza le mappe la storia
non è storia ma se poi si uniscono le Due materie per altri scopi questo è un altro discorso».

Amelia Aloisio
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