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PRIMO LEVI
A giudizio
Dodici poesie intorno ad Auschwitz
WEBINAR

25 gennaio 2021
(ore 16:00 – 17:00)
Introduzione di Sigfrido Fenyes
Letture di Silvia Guidi
Interventi musicali di Alessio Riccio
Cura e presentazione di Domenico Scarpa
Nel febbraio del 1943, esattamente un anno prima di essere caricato su un vagone bestiame diretto ad Auschwitz, Primo Levi
scriveva una poesia intitolata Crescenzago: una poesia in sei strofe ironiche e malinconiche dove pure compariva un treno, quello
che lo portava sul posto di lavoro: la sede di un’industria farmaceutica svizzera, che aveva assunto come ricercatore quel giovane
chimico laureato a Torino con il massimo dei voti.
Prima e dopo l’esperienza del Lager di sterminio – centrale nell’opera di Levi – esiste tutta una vita che va ricostruita e raccontata.
L’itinerario di letture che qui viene proposto per il Giorno della Memoria, scandito in dodici poesie, si propone di ripercorrerla e di
aprirla in ogni direzione.
Il titolo A giudizio, che è stato scelto per l’occasione, vuole essere un modo per entrare in dialogo con un pubblico interessato ai
temi del diritto e della storia, ma non è solo questo: è il segnale di un’indagine sulla responsabilità individuale che ha impegnato
Primo Levi per tutta la sua vita e che, mentre Auschwitz si allontana nel tempo, continua a interrogare ciascuno di noi.

INFORMAZIONI GENERALI
Collegamento all’Auditorium virtuale alle ore 15:45
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante
“VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi
minuti prima dell’orario di inizio del webinar.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.

