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La fragilità del Bene. Dialogo su Armin T.
Wegner
Milano
Sala grande, Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo 14
18 Maggio 18:30

Gariwo, la foresta dei Giusti
Categoria: Incontro
Evento organizzato in occasione dell’uscita del nuovo libro di
Gabriele Nissim "La Lettera a Hitler. Storia di Armin T. Wegner,
combattente solitario contro i genocidi del Novecento"
(Mondadori, 2015)

Vai all'archivio appuntamenti 2010
Vai all'archivio appuntamenti 2009
Vai all'archivio appuntamenti 2008
Vai all'archivio appuntamenti 2007
Vai alla sezione viaggi e campi di
lavoro

Evento dedicato allo scrittore tedesco testimone degli eventi
cruciali del 20esimo secolo - le persecuzioni degli armeni e
degli ebrei, le guerre, la deriva del comunismo nell’Unione
Sovietica.
Le fotografie da lui scattate in Anatolia quando era ufficiale
sanitario dell’esercito tedesco durante la Prima guerra mondiale
rappresentano la prima e più importante testimonianza del
genocidio armeno, tutt’ora negato dalla Turchia. Giusto per gli
armeni e gli ebrei, Wegner nel 1933 scrisse una lettera a Hitler
per protestare contro la persecuzione degli ebrei. Torturato
dalla Gestapo e costretto all'esilio, ha passato in Italia, tra
Roma, Positano e Stromboli, il resto della vita, senza mai
smettere di interrogarsi sulla fragilità del Bene.
L’autore e presidente di Gariwo GABRIELE NISSIM ne parlerà
con:
- FRANCESCO M. CATALUCCIO, giornalista e scrittore
- ANTONIO FERRARI, editorialista del Corriere della Sera
- PIETRO KUCIUKIAN, Console onorario della Repubblica
d’Armenia
- LIVIA POMODORO, giurista, già presidente del Tribunale di
Milano
- Don GINO RIGOLDI, fondatore di Comunità Nuova
- ANDRÉE RUTH SHAMMAHi, regista e direttrice del Teatro
Franco Parenti
- MISCHA WEGNER, architetto, figlio di Armin T. Wegner
Musiche al pianoforte:
GAETANO LIGUORI, musicista
Letture di brani da "La Lettera a Hitler. Storia di Armin T.
Wegner, combattente solitario contro i genocidi del Novecento"
Massimiliano Speziani, attore
Segue rinfresco
INFO
Ufficio stampa Gariwo - Valentina De Fazio
telefono: +39 02 36707648
redazione@gariwo.net
Contributo cortesia al teatro 3 euro
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Milano

La fragilità del Bene, dialogo su Armin T. Wegner
Italia MiIano - via Pier Lombardo, 14
Sito web: http://it.gariwo.net/

Lunedì 18 maggio
l’incontro “La fragilità del B
Gabriele Nissim
solitario contro i genocidi de
scrittore tedesco testimone
persecuzioni degli armeni e
nell’Unione Sovietica.

Le fotografie da lui scattate i
dell’esercito tedesco durant
prima e più importante testi
dalla Turchia (nell'immagine
ebrei, Wegner nel 1933 scris
persecuzione degli ebrei.
passato in Italia, tra Roma, P
smettere di interrogarsi sulla fragilità del Bene.
L’autore e presidente di Gariwo Gabriele Nissim ne parlerà con:
Francesco M. Cataluccio, giornalista e scrittore
Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera
Pietro Kuciukian, Console onorario della Repubblica d’Armenia
Livia Pomodoro, giurista, già presidente del Tribunale di Milano
Don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova
Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice del Teatro Franco Parenti
Mischa Wegner, architetto, figlio di Armin T. Wegner
Musiche al pianoforte del maestro Gaetano Liguori e letture di brani da La lettera a Hitler dell’attore
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Presentazione del libro "La lettera a
Hitler"
Di Gabriele Nissim

Appuntamenti

Il prossimo 18 maggio alle ore 18.30 al Teatro Franco Parenti di Milano sarà presentato l'ultimo libro di
Gabrile Nissim "La lettera a Hitler".
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Mono - Ha
La Fondazione Mudima
ritorna ad esporre (dopo
la mostra Asiana
organizzata a Venezia
nel 1995) le installazioni del
gruppo giapponese Mono-Ha,
formato da dieci artisti e attivo tra
il 1968 e il 1974.
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Presentazione del libro "La
lettera a Hitler"
Di Gabriele Nissim

Il prossimo 18 maggio
alle ore 18.30 al Teatro
Franco Parenti di
Milano sarà presentato
l'ultimo libro di Gabrile Nissim
"La lettera a Hitler".
continua>>
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Milano incontra Fadwa
Barghouti
Incontro esclusivo con
l’avv. Fadwa Barghouti,
attivista palestinese che
da anni lotta per i diritti
umani del suo popolo. Questo suo
impegno ha mostrato la sua
passione per la difesa della
dignità umana, per il diritto
all’uguaglianza e l’accesso alla
giustizia per tutti. Partecipa Janiki
Cingoli, direttore CIPMO.
continua>>
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In primo piano

Riqualificare il Giardino dei Giusti? Un dovere civile e morale. Il 18
maggio ne parla Gabriele Nissim
Di: Carlotta Jarach
14/05/2015

Il Giardino dei Giusti di Milano va riqualificato e riprogettato, così da rend
finalità per cui è stato costruito e la forza simbolica che rappresenta eleme
chiari e immediatamente percepibili. Solo così si renderà davvero omaggio
ha sfidato nella storia un pensiero dominante, deviato e perverso, mettend
rischio la propria vita pur di salvare quella di un altro. Nessuna area, nessu
patrimonio verde cittadino verrà violentato o diminuito: la porzione di parco
parliamo è minima.

Questo, in estrema sintesi, è il senso delle parole pronunciate da Gabriele
Nissim, Presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti, che sul tema parlerà
diffusamente lunedì 18 maggio al Teatro Franco Parenti, chiedendo un
sostegno e una mobilitazione a favore di un progetto etico di grande impor
civile e politica. La serata in cui interverrà il giornalista e saggista sarà un
dialogo dal titolo “La fragilità del bene”, e tratterà più specificatamente del
libro dello stesso Nissim intitolato “La lettera a Hitler”.
Ma come si è detto non si parlerà solo di libri, lunedì prossimo: infatti in quella stessa occasione verrà presentato il progetto per la
riqualificazione del Giardino dei Giusti, al Monte Stella.

Una ristrutturazione firmata dall’architetto Stefano Valabrega, in cui è prevista una suddivisione in aree, ciascuna con un preciso s
come già dicono sui canali ufficiali, accanto al Giardino del Dialogo e a quello della Meditazione, sorgeranno un Giardino delle Mac
un Auditorium in grado di ospitare il pubblico delle grandi manifestazioni, in particolare i giovani e gli studenti per lʼannuale cerimon
dedica dei nuovi alberi il 6 marzo, la Giornata Europea dei Giusti, manifestazione in memoria del magistrato israeliano e Preside
della commissione dei Giusti di Yad Vashem Moshe Bejski, ricorrenza voluta e ottenuta proprio da Gariwo e ufficialmente istituita d
Parlamento Europeo nel 2012.

8000 mq di parco, fruibili tutto l’anno, con piante ad alto fusto, camminamenti in pietra in un luogo, come il Monte Stella, che rappre
un’area verde datata, che necessita di continua manutenzione: il Giardino dei Giusti è già attivo in quell’area dal 2003, in seguito a
concessione rilasciata dal Comune di Milano all’Associazione Gariwo. Da allora tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare, sopra
perché, dice Valabrega «l’intenzione progettuale è quella di definire con forza il Giardino dei Giusti all’interno del Parco. Ora è quas
impossibile riconoscerlo, capire dove comincia e dove finisce».

Il progetto di ampliamento non è scevro da contestazioni: già infatti il mese scorso i residenti della zona avevano mostrato le loro
perplessità, sostenendo che il disegno rappresenta una violenza: «ogni volta che si parla di riqualificazione sparisce un po’ di verde
spuntano muri».

Da qui l’appello, prima riassunto, mosso da Gariwo per sostenere il progetto: «stiamo proponendo un’opera di grande pregio, all’al
del contenuto che vogliamo trasmettere e della storia del parco, con un forte valore simbolico ben delineato, rispettoso dell’ambien
circostante e del valore della memoria che rappresenta. L’area su cui insiste l’intervento è molto piccola e non certo invasiva
nell’insieme del Monte Stella» spiega il Presidente Gabriele Nissim, su gariwo.net.

Non resta che aspettare lunedì 18 maggio, e partecipare numerosi all’incontro al Teatro Franco Parenti, che si preannuncia momen
dibattito e confronto.
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L’umanità, forza dei Giusti
“Sono sempre stati affascinato da persone che hanno fatto battaglie per la
libertà e la dignità umana poi rimaste sconosciute, e più che dai grandi
personaggi dalle storie più comuni”. Così Gabriele Nissim, presidente di
Gariwo – la foresta dei Giusti, nel motivare la ricerche alla base del suo
ultimo libro, ‘La lettera a Hitler. Storia di Armin T. Wegner’
(Mondadori). Al centro della serata di presentazione del volume, svoltasi
al Teatro Franco Parenti di Milano, tra testimonianze, letture, musica e
confronto sul tema de ‘La fragilità del bene’, in primo luogo la figura di
Wegner, e del Giusto in generale, come un individuo forte, ma
nondimeno una persona comune, caratterizzata essenzialmente da una forte umanità, che ne determina la
spinta ad agire per gli altri e allo stesso tempo la normalità.
Le note de ‘Il tempo dei Giusti’, la musica composta dal musicista Gaetano Liguori in seguito a un
viaggio in Polonia compiuto con lo stesso Nissim, e le letture dal libro dalla voce dell’attore Massimiliano
Speziani, hanno dunque accompagnato e offerto spunti per le riflessioni di Mischa Wegner, figlio di
Armin, la presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro, il parroco milanese fortemente impegnato
nel sociale don Gino Rigoldi, i giornalisti Francesco Cataluccio e Antonio Ferrari, e l’attivista e figlio di
un sopravvissuto al genocidio Armeno Pietro Kuciukian, in un dialogo con l’autore e con la regista e
fondatrice del Franco Parenti André Ruth Shammah.
Quello di Nissim è il racconto biografico dello scrittore tedesco Armin T. Wegner, primo testimone del
genocidio armeno, le cui fotografie scattate quando era ufficiale sanitario dell’esercito tedesco in Anatolia
durante la Prima guerra mondiale, fornirono subito la prova inconfutabile degli orrori che erano avvenuti
in quella zona. “Guardare quello foto è impressionante, in quanto in quegli stessi posti sui monti del
deserto dove si nascondevano gli armeni, oggi si nasconde la popolazione siriana le cui città sono
bombardate”, ha affermato Kuciukian. Nel 1933 Wegner scrisse poi una lettera a Hitler per protestare
contro la persecuzione degli ebrei, e dopo aver subito torture da parte della Gestapo e costretto all’esilio,
passò in Italia, tra Roma, Positano e Stromboli, il resto della vita.
“Volendoci raccontare un personaggio anche così difficile, di certo non un eroe, Nissim ha perseguito la
strada della letteratura, grazie a lui vediamo tutto il dramma degli ebrei tedeschi in quegli anni come
poche altre volte è stato rappresentato”, ha sottolineato inoltre Cataluccio. Sulla stessa lunghezza d’onda
anche il pensiero di don Gino Rigoldi, che ha analizzato tra le altre cose i conflitti interiori di Armin
Wegner, soldato fedele e intellettuale fortemente legato alla Germania, che ha visto la sua nazione prima
schierarsi con i Giovani Turchi nelle vicende del genocidio armeno e poi l’ascesa di Hitler al suo governo.
Il protagonista dell’impresa è naturalmente lui, ma vi è secondo Cataluccio anche un’altra eroina, la sua
moglie ebrea Lola Landau, “grazie alla quale egli riuscì a rendersi conto di qual era la situazione e senza
la quale la lettera a Hitler non sarebbe stata possibile”. Anche in questa meravigliosa storia d’amore vi
erano però segni della normalità di Wegner, che come ha sottolineato Ferrari è sempre stato circondato da
molte donne. Secondo il giornalista del Corriere anche questo fa parte dell’ambiguità dello scrittore, tratto
fondamentale della sua personalità. “Wegner non ha vissuto la vita del Giusto in modo lineare, però alla
fine nel momento giusto ha scritto la lettera a Hitler e si è opposto con tutte le sue forze”, ha osservato.
“Non credo nell’eroismo, ma credo nel coraggio”, ha inoltre incalzato Livia Pomodoro. “Credo che
parlare nel caso dell’impresa di Wegner di incoscienza – ha osservato – sia un modo leggero per dire che
essere giusti significa gettare il cuore oltre l’ostacolo per un fine nobile”.
A confermare tale descrizione il figlio di Armin, Mischa Wegner, che ha offerto un ricordo personale di
suo padre. “Grazie a Gabriele Nissim, che mi ha coinvolto inizialmente quasi costringendomi nelle sue
ricerche, ho riscoperto non soltanto la sua figura come uomo di letteratura e di ideali, ma ho potuto anche
conoscerlo come padre, perché come tutti i padri lui non raccontava nulla, e io dal canto mio non ho mai
chiesto” ha detto Mischa. “Sono contento che oggi mio padre sia stato descritto come un uomo normale,
perché proprio questa era la sua forza”.
Francesca Matalon
(19 maggio 2015)
http://moked.it/blog/2015/05/19/lumanita-forza-dei-giusti/
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