
Visita guidata alla mostra
“Charlotte Delbo: una memoria, mille voci”

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado

Contenuto: 

Primo Levi, parlando di letteratura e sottolineando l’incubo del reduce di vedere cadere
le sue parole nel silenzio, invitava a leggere Charlotte Delbo, deportata e scrittrice di
Auschwitz. L’invito di Primo Levi è una delle tante eredità dello scrittore torinese che
l’Italia non ha colto, ma che ritorna con tutta la sua forza, per l’importanza di Charlotte
Delbo tanto dal punto culturale e civile.  Segretaria di Louis Jouvet e allieva di Henri
Lefebvre,  Charlotte  Delbo  ha  partecipato  alla  Resistenza  ed e  stata  deportata  il  24
gennaio 1943: prima ad Auschwitz e quindi a Ravensbrück. Scrittrice perché testimone,
ha  lasciato  con  la  trilogia  Auschwitz  et  après,  un  lavoro  che  intreccia  memoria  e
creazione e sfocia in una grande opera letteraria. Il suo impegno nel mondo della cultura
– all’UNESCO,  al  CNRS  e  presso  il  quotidiano  Le  Monde – l’ha  portata  non  solo  a
continuare  a  meditare  sulla  memoria  del  secondo  conflitto  mondiale,  ma  anche  a
indagare e a vigilare sul presente. E così che nel suo lavoro di scrittrice temi legati alla
Resistenza e alla deportazione si affiancano a quelli contemporanei in una produzione
che passa dal saggio all’articolo di giornale, dalla poesia alla pièce teatrale.

La visita guidata alla mostra offrirà agli studenti la possibilità di approfondire il tema
della  memoria  dell’universo  concentrazionario,  in  particolare  della  condizione  delle
donne durante la deportazione e di meditare sulla scrittura di Delbo, quale operazione di
costruzione della memoria.

Durata: 1h 30 minuti

Costo:  35,00  €  a  gruppo  classe  (max  30  alunni  con  gratuità  per  2  insegnanti
accompagnatori)

Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione 
“Prenota la visita”. 

Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare Federica Tabbò o
Davide Bobba allo 011.4420788 o all'indirizzo didattica@museodiffusotorino.it.
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