
 
 

 

                                                                                      

Palazzo Ducale Sala Munizioniere 
Domenica 25 febbraio ore 17.30  
 

Donne coraggio  
tra Shoah e Resistenza 
Incontro e reading teatrale nel ricordo di Liana Millu 
Nell’ambito delle iniziative collaterali al Giorno della Memoria 2018 
 
 
Ore 17.30 Incontro con  
Fernanda Contri già Vice Presidente Corte Costituzionale   
Gilberto Salmoni Presidente ANED Genova 
Roberto Pettinaroli giornalista e autore di Campo di Betulle (Ed. Giuntina) 
 
 
Ore 18.30 Reading teatrale  
di e con Carla Peirolero  
con Patrizia Merciari fisarmonica, Maria Giulia Mensa canto 
 
 
Saluti e interventi di  
Ariel Dello Strologo Presidente Comunità Ebraica di Genova  
Giacomo Ronzitti Presidente ILSREC 
 

 
INGRESSO LIBERO  

 
Con il patrocinio  
e il contributo di        In collaborazione con                                                                            
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A cura di Suq Festival e Teatro 
Info: tel. 329 2054579 teatro@suqgenova.it www.suqgenova.it 
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“Mi spiace non essere qui e iniziare nel solito modo. Sono il numero A 5384 di Auschwitz-

Birkenau… Le parole sono sempre le stesse, ma oggi risuonano con la forza di milioni di 

persone che parlare non possono più. Che Dio vi benedica e vi aiuti a non dimenticare 

mai”. (Liana Millu, 27 gennaio 2005).  

 

Nel suo biglietto scritto dal letto dell’Ospedale di San Martino, e inviato all’ANPI pochi 

giorni prima di morire (il 6 febbraio 2005), Liana Millu lancia un messaggio che non si può 

trascurare: senza memoria non c’è futuro. Ora più che mai occorre prendere in carico la 

responsabilità della testimonianza.  

  

Come scrive Natalia Ginzburg in Lessico famigliare “La memoria è solo un'architettura, una 

rete di ricordi. E appunto, come una rete, è fatta di buchi, di varchi, dove l'immaginazione 

s'infila... Nel trasmettere la memoria permettiamo non solo a noi di rievocare, ma ai più 

giovani di partecipare emotivamente facendo lavorare la loro immaginazione”.  

Liana Millu non si è mai sottratta a questo compito, lo ha vissuto con passione; la sua era 

una doppia testimonianza, quella di ebrea genovese deportata e di membro attivo della 

Resistenza nell’organizzazione Otto. 

 

Era capace di raccontarsi e raccontare i giorni tremendi della deportazione anche a 

bambini e ragazzi nei suoi tanti incontri nelle Scuole. In queste occasioni, riusciva sempre a 

sorridere e a far sorridere, a non rinunciare mai a comunicare la bellezza e la forza della 

vita, che per lei, nel Lager, era anche quel filo d’erba a cui ogni giorno, camminando tra le 

baracche verso i lavori forzati, lanciava uno sguardo, cercando una promessa di vita.  

 

Per chi l’ha conosciuta e frequentata, Liana Millu rappresenta un faro, un simbolo di 

integrità, coerenza, coraggio.  A lei, e attraverso lei a tutte le donne che hanno combattuto 

per la libertà e i diritti, è dedicato Donne coraggio tra Shoah e Resistenza.  
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