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I MONDI DI PRIMO LEVI. UNA STRENUA CHIAREZZA

 10 Novembre – 17 dicembre 2017 Chivasso / Palazzo Einaudi

La mostra è promossa dal Centro Internazionale di
Studi Primo Levi in occasione del settantesimo
anniversario della liberazione di Auschwitz, La mostra è
stata realizzata da: Fabio Levi e Peppino Ortoleva,
curatori; Gianfranco Cavaglià e Anna Rita Bertorello,
progetto allestimento; Roberta Mori, ricerca e
coordinamento; Ars Media, progetto grafico e
realizzazione video; Yosuke Taki, realizzazione artistica
della sezione Carbonio; Cristina Zuccaro, ricerche
iconografiche e materiali video; Ludovica de Caris e
Serena Nicolasi, coordinamento e relazioni esterne.

 
Con “strenua chiarezza” – sono parole sue – Primo Levi
ha raccontato la verità sul mondo capovolto del Lager,
percorrendo un itinerario lungo quarant’anni che lo ha
portato a indagare i recessi più dolorosi e insondabili
del XX secolo. Centrale nella mostra è la descrizione
del contributo straordinario che lo scrittore ha dato alla
conoscenza del Lager. Ma di notevole rilievo sono
anche altre scoperte, offerte al visitatore: le idee di Levi
a proposito della scrittura, la sua attività di chimico,
illustrata per mezzo di strumenti d’epoca concessi dal
Museo dell’Università di Torino, le sue prove di scultore
in filo di rame proposte per la prima volta al pubblico,
l’intreccio fra i tanti aspetti di una personalità multiforme
mostrati in una successione di momenti espositivi di
impianto nuovo e originale.

Primo Levi (Torino 1919-
1987) ha esordito come
scrittore con il racconto della
propria esperienza di
deportazione ad Auschwitz
(Se questo è un uomo,
1947). Le successive opere
di narrativa, saggistica e
poesia, pubblicate in

parallelo con il suo lavoro di chimico in un’industria di
vernici, ne hanno poi manifestato la pluralità di
interessi: fra questi l’impegno prioritario a testimoniare
e a ragionare, in particolare con i giovani, sullo
sterminio nazista fino alla sua ultima opera I sommersi
e i salvati (1986); la capacità, nei racconti
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fantascientifici e fantatecnologici, di illuminare i “vizi di
forma” della realtà contemporanea; l’attenzione alle
peculiarità e agli aspetti da noi meno noti del mondo
ebraico (Se non ora, quando?, 1982); l’amore per il
proprio mestiere di chimico (Il sistema periodico, 1975)
e per il lavoro ben fatto (La chiave a stella, 1978); la
chiara consapevolezza del contributo offerto dalle
scienze esatte alla conoscenza dell’uomo; la vigile
curiosità per le vicende del mondo di oggi e la spiccata
sensibilità per la loro dimensione etica.

16 ottobre ore 14 - Aula Magna Liceo Newton 
 Roberta Mori: La didattica di Primo Levi

6 novembre ore 14 - Aula Magna Liceo Newton 
 Roberta Mori incontra le guide alla Mostra

10 novembre ore 18 - Palazzo Einaudi 
 Inaugurazione Mostra; 

 Saluto autorità, Il senso della mostra (Fabio Levi)

13 ottobre ore 11,30 - Aula Magna Liceo Newton
Pietro Scarnera presenta il libro “Una stella tranquilla,
ritratto sentimentale di Primo Levi” (libro a fumetti)

 

20 novembre ore 16 - Teatrino Civico 
 Fabio Levi “Primo Levi e la memoria del Lager”

27 novembre ore 16 - Teatrino Civico 
 Peppino Ortoleva e Renato Portesi presentano

“Primo levi e il lavoro” – Proiezione del documentario
“Primo ufficio dell’uomo, i mestieri di Primo Levi”

5 dicembre ore 16 - Teatrino Civico
 Ernesto Ferrero presenta il libro “I ranocchi sulla luna

ed altri animali”, ed. Einaudi

Nelle scuole e al Teatrino Civico proiezione del
documentario di RAI 5 “Gli sci di Primo Levi” di Bruna
Bertani

 


