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Musica e Storia: sabato 16 marzo, a Cagliari, si parla della Shoah
con Mirella Serri.
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Domani, sabato 16 marzo, a Cagliari sarà la Shoah, il genocidio degli ebrei, il tema al centro del nuovo
appuntamento con Musica e Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto.
La serata, intitolata “Bambini in fuga”, è in programma come sempre dalle 19 negli spazi della Fondazione
Siotto di via dei Genovesi 114, e sarà introdotta dal giornalista Fabio Marcello. Ospite di questo
appuntamento (organizzato in collaborazione con in collaborazione con l’associazione Chenàbura –
Sardos pro Israele) sarà Mirella Serri, giornalista e saggista nota per le sue collaborazioni con le reti Rai
Cultura e Rai Storia e per i suoi interventi sulla Stampa e Sette del Corriere della sera.
Dopo la conferenza della studiosa, spazio alla sezione dedicata alla musica con un concerto della corale I
Polyphonica che proporrà un programma incentrato sulla musica tradizionale ebraica ed i sui brani che
hanno accompagnato celebri film dedicati alla Shoah.
La chiusura (alle 21.15) è affidata al cinema con la proiezione del film di di Gérard Jugnot “Monsieur
Batignole” (Francia, 2002, 100’) ambientato a Parigi durante l’occupazione tedesca. Introduce Alice
Deledda.
Giunta alla settima edizione, “Musica e Storia” quest’anno è dedicata ai genocidi perpetrati tra Ottocento
e Novecento. La direzione artistica è di Francesco Accardo. Media partner della rassegna è Unicaradio.
Biglietti. Biglietto Musica e Storia: 10,00 €, Biglietto Cinema e Storia: 8,00 €, Biglietto completo + light
dinner: 15,00 €.
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Serri è docente di Letteratura e giornalismo
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presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha dedicato
numerosi saggi ai maggiori scrittori contemporanei. Ha pubblicato Carlo Dossi e il racconto; Storie di spie.
Saggi sul Novecento in letteratura; ha partecipato ai volumi collettivi: Il Novecento delle italiane; Amorosi
assassinii. Storie di violenze sulle donne. Ha curato il Doppio diario.1936-1943 di Giaime Pintor. I suoi
ultimi libri: Il breve viaggio. Giaime Pintor nella Weimar nazista (premio Capalbio e premio Salvatore
Valitutti) e I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte. 1938-1948, (premio letterario internazionale
Isola d’Elba – Raffaello Brignetti, premio Alessandro Tassoni, premio Vladimir Nabokov, premio Ninfa
Galatea-Lido dei Ciclopi). Ha realizzato trasmissioni culturali per la tv. Collabora a L’espresso, La
Stampa, Ttl, Corriere della Sera-Magazine.
I Polyphonica è un’associazione culturale e musicale nata nel marzo 2016 dopo un’esperienza
decennale in seno al coro del liceo scientifico Antonio Pacinotti di Cagliari.
Il coro, diretto sin dalla fondazione nel 2005 dalla maestra Franca Devinu, negli anni ha partecipato a
diverse manifestazioni regionali e nazionali tra le quali il festival Musicando svoltosi a Riccione nel 2009;
la manifestazione Scuola e Musica, in rappresentanza della Sardegna, svoltasi a Torino nello stesso
anno; il Festival di Primavera di Montecatini, nell’edizione del 2010.
Costituiti in associazione, i Polyphonica continuano la loro attività concertistica sul territorio esibendosi
all’interno di eventi e rassegne musicali, muovendosi in un vasto e variegato repertorio che spazia dalla
musica rinascimentale alle varie espressioni della musica del ‘900. A loro volta organizzano iniziative di
largo respiro come la “Rassegna sulla musica Corale”, da loro ideata e realizzata in 5 eventi nel corso del
2017, con la collaborazione di diverse realtà corali e strumentali, nonché con la partecipazione di
personalità attive nell’ambiente corale e musicologico italiano.
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