
NOTTE E NEBBIA
Per le vittime della deportazione 

e dei campi di concentramento e di sterminio

VENERDì 4 FEBBRAIO – ore 20.30
Sala del consiglio comunale di AQUILEIA

Il giorno della memoria

FONDAzIONE
Istituto Civico Aquileiese

Valmi Puntin
Sezione A.N.P.I. di Aquileia

Sezioni A.N.P.I. 
della Bassa friulana

AUSER 
BASSA 

FRIULANA LEGA DI AQUILEIA

A.N.E.D. 
Associazione nazionale degli ex deportati

Trieste

Con il patrocinio di

Comune di Aquileia

Centro di Ricerca 
e Documentazione  

“Leopoldo Gasparini” 



PRIMO LEVI  

Il Superstite

A  B. V.

Since then, at an uncertain hour, 
Dopo di allora, ad ora incerta, 
Quella pena ritorna, 
E se non trova chi lo ascolti 
Gli brucia in petto il cuore. 
Rivede i visi dei suoi compagni 
Lividi nella prima luce, 
Grigi di polvere di cemento, 
Indistinti per nebbia, 
Tinti di morte nei sonni inquieti: 
Sotto la mora greve dei sogni 
Masticando una rapa che non c’è. 
“Indietro, via di qui, gente 

sommersa, 
Andate. Non ho soppiantato 

nessuno, 
Non ho usurpato il pane di 

nessuno, 
Nessuno è morto in vece mia. 

Nessuno. 
Ritornate alla vostra nebbia. 
Non è colpa mia se vivo e respiro 
E mangio e bevo e dormo e vesto 

panni”.

S. T. Coleridge

The Rime
of the Ancient 

Mariner
(vv. 582-585)

Since then, at an uncertain hour,
That agony returns:
And till my ghastly tale is told,
This heart within me burns.

VENERDì 4 FEBBRAIO - ore 20.30
Sala del consiglio comunale di AQUILEIA

Il giorno della memoria

NOTTE E NEBBIA
Per le vittime della deportazione e dei 

campi di concentramento e di sterminio
con

 SILVA BON
storica contemporaneista, ricercatrice e Referente 

per Trieste del Centro “Gasparini” 
e 

DARIO MATTIUSSI
segretario del Centro di ricerca e documentazione storica 

e sociale “L. Gasparini” di Gradisca d’Isonzo

Conversazione dell’autrice sui volumi 
“Testimoni della SHOAH” e “La Luce dentro le tenebre” 

e letture di LUIGIA BONETTI e MARA ARTUSO

Proiezione del documentario

“Notte e nebbia” (Nuit et brouillard) 
di Alan Resnais  - Francia 1956 – 32 min.

Incontro con gli alunni delle scuole 

MARTEDI’ 18 GENNAIO 2011

RICCARDO GORUPPI
ex deportato e presidente dell’A.N.E.D. di Trieste

Intervento dell’assessore alla cultura e all’istruzione 
ANNA PIORAR

Introduzione di GIORGIO LIUzzI
consigliere comunale, ricercatore e dirigente A.N.E.D.

Alle ore 10,30 
presso il municipio con gli studenti della scuola media

Alle ore 14,30
 nella sede scolastica, con le classi della scuola primaria
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