
“Mai dimentichero’ quella notte, la 
prima nel campo, che ha fatto della mia 
vita una lunga notte e per sette volte 
sprangata. […] Mai dimentichero’ quel 
silenzio notturno che mi ha tolto per 
l’eternita’ il desiderio di vivere. Mai 

dimentichero’ quegli istanti che 
assassinarono il mio Dio e la mia anima, 
e i miei sogni, che presero il volto del 
deserto. Mai dimentichero’ tutto cio’, 
anche se fossi condannato a vivere 

quanto Dio stesso. Mai.” 
 
Elie Wiesel 
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Sabato 31 gennaio 2009 
Giorno della Memoria 

 

La Notte 
 

di 
Elie Wiesel 

 

Maratona di 
lettura 

 
 
 
 
 
 

Cittadini che leggono in 
pubblico per la citta’ 

 
Biblioteca Comunale “F. Torricelli”  

P.zza F. Orsini,12 
dalle 15,00 alle 20,30  

Associazione 
culturale 

“LiberaMente” 

Comune di Meldola  
Assessorato alla 

Cultura 



 
Una catena di voci di lettori volontari di ogni 

età legge ad alta voce le parole di un libro.  
Durante il pomeriggio del 31 gennaio trenta 

cittadini meldolesi si avvicendano nella lettura 
di La Notte di Elie Wiesel. 

La storia narrata diventa il testimone che i 
lettori si passano di mano in mano. Le loro voci 
che si alternano diventano la voce di chi non 
puo’ piu’ parlare e quella di chi, in molte parti 
del mondo, non puo’ ancora parlare. 

Leggere ad alta voce non e’ semplice.  
Scrive Pennac: 
…l’uomo che legge ad alta voce si espone 
completamente. Se legge veramente, allora i 
libri si spalancano e, in essi, dietro a lui, si 
riversa la folla di coloro che si credevano 
esclusi dalla lettura. 

La maratona, unione di oralita’ e scrittura, 
unisce il mondo dei libri a quello delle cose 
vissute.  

Nei nostri intenti unisce un paese. I cittadini, 
donne, uomini, giovani e anziani, partecipando, 
con l’ascolto o con la lettura, condividono una 
storia per condividere la Storia e consegnarla 
ai meldolesi di oggi e di domani. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

Martedi’ 27 Gennaio 
Le parole della memoria 

La Shoah raccontata ai bambini 
 
Ore 8,45   Introduzione di Renato Cappelli, 

Presidente dell’associazione 
“LiberaMente” 

 
A seguire  Letture ai ragazzi delle scuole 

elementari a cura di Rita Aglietti  
 

Sabato 31 Gennaio 
Maratona di lettura 

 
ore 15,00    Saluto del Sindaco 
 

Introduzione di Elena 
Zaccheroni, ideatrice 
dell’evento  
 

 
a seguire     Lettura integrale del romanzo La 

Notte di Elie Wiesel 
 
 
Ore 20,30      Conclusione 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


