
 

27 gennaio 2021 
Giornata della       
Memoria 
!
In occasione della Giornata della 
Memoria la scuola secondaria di primo 
grado “G. Pascoli” di Curno 
“adotta” la mostra dell ’ISREC di 
Bergamo 
!
INSCRITTO NEL BLU DEL CIELO 

La mostra  
INSCRITTO NEL BLU DEL CIELO 
è stata realizzata dall’ISREC di 
Bergamo nel 2013, in occasione del 
centenario dalla nascita di Charlotte 
Delbo, intellettuale  francese, che ha 
partecipato alla resistenza ed è stata 
deportata prima ad Auschwitz e poi a 
Ravensbrück. 
!
Attraverso lo sguardo e le parole di 
dieci donne, questa mostra propone 
un percorso per raccontare la 
deportazione nell’universo 
concentrazionario nazista. Tale 
percorso si sviluppa come un racconto 
corale, al quale ciascuna donna porta 
con la sua vita e le sue parole la 
sfaccettatura dell’esperienza 
individuale in cui il collettivo si 
rispecchia e si rifrange.  
!
Le dieci donne stanno per tutte quelle 
donne che non sono tornate, per 
quelle che sono tornate mute e per 
quelle che insieme a loro hanno 
raccontato.  

!
Ogni viso è scritto con una tale 
precisione nella luce di ghiaccio, nel 
blu del cielo, che vi resta per l’eternità. 
Per l’eternità, teste rasate, le une 
contro le altre, che esplodono in un 
grido, bocche scomposte in un grido 
che nessuno sente, mani che si 
agitano in un grido muto.  
Le urla restano inscritte nel blu del 
cielo 
!Chaque visage est écrit avec une tell 
précision dans la 
lumière de glace, sur le bleu du ciel, 
qu’il s’y marque pour 
l’éternité. 
Pour l’éternité, des têtes rasées, 
pressées les unes contre les 
autres, qui éclatent de cris qu’on 
n’entend pas, des mains 
agitées dans un cris muet. 
Les hurlements restent 
écris sur le bleu du ciel. !
Charlotte Delbo (1913-1985)  
Nessuno di noi ritornerà



!
Alcuni alunni ed alunne della nostra 
scuola guideranno lo spettatore in 
maniera virtuale nella visita alla 
mostra, allestita nell’auditorium della 
biblioteca di Curno, recentemente 
inaugurata. 
Il video, realizzato con l’aiuto di 
alcuni insegnanti, sarà disponibile sia 
sul sito del nostro istituto che sul sito 
del Comune di Curno.

Le dieci donne che ci guideranno sono: 
- Maria Arata, arrestata con l’accusa di 

propaganda antifascista, è deportata nel 
1944 a Ravensbrück, da cui ritornerà 
nell’agosto del 1945. 

- Laura Levi, ebrea residente a Bergamo, 
deportata con tutta la sua famiglia ad 
Auschwitz nel 1944, sarà l’unica a ritornare. 

- Vittoria Nenni, figlia di Pietro Nenni, 
dirigente del partito socialista italiano, viene 
arrestata in Francia nel 1942 e deportata ad 
Auschwitz - Birkenau nel 1943, dove morirà 
nello stesso anno. 

- Lidia Rolfi, partigiana, arrestata nel 1944 e 
deportata a Ravensbrück, riuscirà a 
ritrovare la libertà durante la marcia di 
evacuazione dal campo. 

- Liliana Segre, ebrea deportata 
quattordicenne con il padre ad Auschwitz - 
Birkenau nel 1944, riuscirà a sopravvivere 
alla marcia della morte e a far ritorno, da 
sola. 

- Luciana Nissim, ebrea e partigiana, amica 
di Primo Levi, arrestata nel 1943, deportata 
ad Auschwitz e poi trasferita nel campo di 
Ravensbrück, riuscirà a tornare nel 1945.

- Liana Millu, ebrea e partigiana, deportata 
ad Auschwitz - Birkenau, trasferita a 
Ravensbrück e poi a Malkow, viene liberata 
nel 1945. 

- Emilia Levi, bambina deportata ad 
Auschwitz – Birkenau, dove verrà mandata 
direttamente alla camera a gas, è descritta 
da Primo Levi nel suo libro Se questo è un 
uomo 

- Giuliana Tedeschi, ebrea deportata ad 
Auschwitz - Birkenau nel 1944 insieme al 
marito e alla suocera, sarà l’unica a 
ritornare. 

- Marisa Scala, entrata giovanissima nelle 
file della Resistenza ed arrestata nel 1944, 
è inviata al campo d’internamento di 
Bolzano, da cui riuscirà a tornare nel 1945. 


