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INGRESSO LIBERO

Venerdi 27 gennaio - ore 8.30
In collaborazione con i Servizi Scolastici del Comune di Padova
(Prenotazione numero 049 8204024)

Monsieur Batignole 
di Gérard Jugnot (Francia, 2001, 100’)

Edmond Batignole, è un salumiere parigino. Vive in un piccolo appartamento con la mo-
glie, la figlia e il fidanzato di quest’ultima, un aspirante scrittore, arrogante e senza scrupoli 
collaboratore dei nazisti. Nel 1942 nella Parigi occupata dai tedeschi si consuma la trage-
dia. La famiglia ebraica del secondo piano tenta di fuggire  in Svizzera. Il fidanzato della 
figlia di Batignole denuncia il tentativo e l’intervento della polizia francese riconduce verso 
il loro destino di morte i vicini. L’inaspettato ritorno di Simon, il più piccolo della famiglia 
deportata, costringe Batignole a trasformarsi da approfittatore a salvatore non solo del 
bambino ma anche delle sue due cuginette.
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Il Presidente del Consiglio di Quartiere
Roberto Bettella

Venerdi 27 gennaio - ore 21 
Documentare la storia. Un regista padovano

La Risiera di San Sabba - Storia Segreta di un Lager Italiano
di Andrea Prandstraller (52’, 2010)

Introduce Prof.ssa Monica Fioravanzo (Università di Padova-Dipartimento di Storia)

Interviene Andrea Prandstraller, regista

Il documentario del regista padovano Andrea Prandstraller su “La Risiera di San Sabba. 
Storia segreta di un lager italiano” con testo scritto da Alex Luria e prodotto da The Mo-
vie Company ricostruisce, attraverso accurate indagini, la storia dell’unico campo di con-

centramento in Italia ad avere un forno 
crematorio. Nel documentario,la figura 
del triestino Odilo Globocnik, visce-
ralmente antisemita, amico personale 
di Himmler, uomo di fiducia di Hitler, 
dopo essere stato Gauleiter di Vien-
na nel 1939 viene trasferito a Lublino 
dove realizza i campi di Sobibor, Tre-
blinka e Belzec rendendosi complice 
della morte di 1 milione e 500 mila 
persone nella Polonia Orientale in soli 
20 mesi di attività. Nel 1943 viene tra-
sferito a Trieste.

La Risiera di San Sabba: luogo della Memoria. Mostra di fotografie  di Bruno Maran



Mercoledi  25 gennaio - ore 9.30 (Riservato alle scuole)

Arrivederci ragazzi 
di Louis Malle (1987) 

Intervengono:  Prof. F. Berti Università di Padova e E. Fogarollo Facoltà Scienze Reli-
giose-Cristiani per Israele-Italia su Conferenza di Wannsee (20 gennaio 1942)

Mercoledi  25 gennaio - ore 21.00
Spettacolo di Danza dell’Olocausto
con Alessandra Bedin e Sandro Amaral, danzatori; Claudia Pavone, soprano; 
Serena Pavone, mezzosoprano; Christian Maggio, pianista

Intervengono: Prof. F. Berti (Università di Padova) e E. Fogarollo (Facoltà Scienze Religiose-
Cristiani per Israele-Italia) su Conferenza di Wannsee (20 gennaio 1942) e i genocidi di massa

Giovedi 26 Gennaio - ore 21.00

Il tema riguarda la dolorosa vicenda dei soldati italiani trasportati dal treno in campi di bat-
taglia e poi nei campi di prigionia nazisti.  In tali disperate situazioni, l’improvviso e fugace 
canto di qualche giovane donna, ha attenuato momentaneamente le terribili  sofferenze  dei 
soldati, facendo loro sognare atmosfere familiari. La recita è intercalata da canti tematici ese-
guiti dal Coro Tanài e da brani d’epoca, cantati da voci soliste accompagnate da strumento 
musicale. Immagini  riguardanti luoghi e e fatti narrati, arricchiscono  la rappresentazione. 
La rappresentazione è frutto di appassionate letture sul tema della guerra e dell’internamen-
to, di racconti di testimoni diretti e di documentazioni.

Francia negli anni ‘43-‘44 dell’occupazione nazista. La vicenda si svolge all’interno di un col-
legio, che dovrebbe proteggere i figli dei benestanti francesi dalla guerra, che sembra lontana. 
A ricordare l’evento bellico sono la scarsezza dei viveri e il suono delle sirene d’allarme per i 
bombardamenti. Il nucleo del film è il rapporto d’amicizia che si instaura tra due ragazzi, figlio 
dell’alta borghesia parigina (Julien) uno, ebreo in incognito l’altro.

(Prenotazione numero 049 8808022) 

Rappresentazione ideata e scritta da Vittorio Pierbon

Con interventi del Coro Tanài diretto dal M.° Calore Roberto
Voci recitanti: Matteo Soranzo e Marta Zanetti
Voci soliste: Luigi Varotto e Cristina Luciani
Violino: Luca Zanetti

Rappresentazione teatrale

Il treno e... la voce

In collaborazione con:
Associazione Nazionale Ex Internati


