
 
Torino, 20 gennaio 2011  

 
Anteprima del film La Rafle (Vento di primavera) 
A Torino lunedì 24 gennaio (ore 20.30, Cinema Romano, Galleria Subalpina 30) 
verrà proiettata l’anteprima del film La Rafle di Roselyn Bosch 
(Francia/Germania/Ungheria, 2010, 115’). Visto da oltre due milioni di spettatori in 
Francia, il film rievoca attraverso gli occhi del piccolo Joseph Weismann uno degli 
episodi più terribili dell’occupazione nazista oltralpe, noto come “rafle du Vel’ 
d’Hiv”: la retata di tredicimila ebrei nell’estate del 1942. L’ingresso è libero previo 
ritiro dell’invito dal 18 gennaio presso Aiace (Galleria Subalpina 30; da lun. a ven., 
ore 15.30 – 18.30). 
 
Concerto Per la vita: Ester Béjarano&Microphone Mafia 
Gli studenti delle scuole secondarie di II grado saranno i principali destinatari del 
Concerto Per la vita, concerto e lettura di Esther Béjarano con i Microphone 
Mafia, il 25 gennaio alle 10 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi (Piazza Bodoni, 
Torino) e in replica il 26 gennaio (ore 21, Teatro Vittoria, via Gramsci 4, Torino). 
Esther Béjarano, una delle ultime musiciste viventi dell’orchestra femminile di 
Auschwitz, insieme ai due figli e al gruppo di Rap/Hip-Hop Microphone Mafia, 
canta, suona, racconta la sua esperienza e testimonia il suo impegno civile contro il 
razzismo e l’insorgere di moderne nostalgiche ideologie che umiliano la dignità 
umana. 
Venerdì 28 gennaio lo spettacolo andrà in scena ad Alessandria (ore 21.00, Cinema 
Teatro Alessandrino, via Verdi 12. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per 
informazioni: 0131.443861 - biblioteca@isral.it)  
La due giorni torinese è organizzata dal Goethe Institut di Torino, dai Comitati 
Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e provinciale, dall’Istituto Storico 
della Resistenza di Torino. Patrocinano l’iniziativa il Consolato della Repubblica 
Federale di Germania di Milano e l’Ufficio Scolastico regionale del Piemonte, con 
l’adesione della Comunità Ebraica e il Coordinamento delle Associazioni della 
Resistenza (Prenotazioni per le scuole: perlescuole@conservatorio.eu. Per la 
cittadinanza: ingresso libero previo ritiro dei biglietti dal 17 gennaio presso Goethe-
Institut, piazza San Carlo 206; da lun. a ven., ore 15.00 - 19.00). La serata ad 
Alessandria è organizzata dal Goethe Institut con il Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio regionale e l’Istituto Storico della Resistenza alessandrino. 


