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APPUNTAMENTI A FIORANO MODENESE

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 21  
Biblioteca Paolo Monelli - BLA 
Enrico Miletto presenta il suo libro: 

LE DUE MARIE. VITE SULLA FRONTIERA ORIENTALE D’ITALIA 
(editore Scholè)
Biografia di due donne contrapposte: Maria Pasquinelli un’ardente militante fascista e repubblichina, 
ossessionata dal nazionalismo e Maria Bernetic un’esponente di primo piano del movimento operaio 
triestino e della lotta partigiana. Due figure agli antipodi per formazione, ideali e progetto politico. 
Pur non incrociando mai direttamente le loro strade, furono, metaforicamente, l’una avversaria 
dell’altra e mossero i loro passi nel medesimo spazio geografico, lungo la linea del confine orientale 
italiano. Uno sguardo declinato al femminile che riesce a tratteggiare sequenze di storia e di storie, 
frammenti di vita pubblica e privata, segnati, nelle loro diverse sfumature, da valori e identità opposte
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VENERDÌ 27 GENNAIO, ORE 21  
Biblioteca Paolo Monelli - BLA 

VIA DA FIORANO
Storia di Vittorio Guastalla e Ada Finzi
a cura di Allacciati le storie

Nell’autunno del 1943 i fioranesi Ada Finzi e Vittorio Guastalla partono per destinazione ignota. Sono 
ebrei e fuggono dalla persecuzione nazista e fascista. Rientreranno a Fiorano solo dopo la Liberazione 
e Vittorio scriverà anche le prime pagine della nostra democrazia. Come riescono a salvarsi? Quali 
vicende portano invece alla morte alcuni loro parenti?

Sceneggiatura: Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti
Narratore: Daniel Degli Esposti
Scenografia virtuale: Paola Gemelli 
Letture attoriali: Cristina Ravazzini

SABATO 28 GENNAIO 2023, ORE  16.30  
Castello di Spezzano, Sala delle Vedute   

MILENA JESENSKA E MARGARETE BUBER-NEUMANN 
Un’amicizia fiorita a Ravensbruck 
nell’era dei campi di concentramento
Due donne straordinarie e assai diverse le cui vite incrociarono due totalitarismi contrapposti, quello 
nazista e quello stalinista e che l’onda tragica della storia gettò nell’inferno di Ravensbruck. 
Qui, dal loro incontro, nacque una straordinaria storia di amicizia e di solidarietà che confermò la 
grandezza di entrambe.

Spettacolo di Rita Turrini 
Letture con accompagnamento musicale a cura di Circolo Culturale Artemisia APS
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