
Amici dell’Odt
L’ingresso ai concer   è come sempre per scelta libero; allontanare anche un solo spe  atore dalla fonte 
della cultura perché legi   mamente non in grado di sopportare il costo seppur esiguo del biglie  o, è 
una forma di discriminazione da evitare assolutamente. Ciò non toglie che chiamandola simbolica-
mente partecipazione equo sostenibile, è assolutamente gradito e vitale il vostro apporto. A questo 
proposito nasce da quest’anno, Amici dell’Odt un organo parallelo di aiuto, s  molo e sostegno. Siete 
invita   ad aderire quanto più numerosi, la so  oscrizione ha costo equo sostenibile da 5 euro all’infi -
nito; d’altra parte il mondo della musica e della cultura in generale dovrà gioco forza ahinoi tornare 
al mecena  smo. Abbiamo bisogno di te, compila e lascia i tuoi da   all’uscita sarai conta  ato per la 
so  oscrizione:

Nome …………………………………………………………..................................... Cognome ……………………………………………...........................................…………….

Numero di telefono ……………………........................................…  Indirizzo mail ……………………………………….…......................................………….

Oppure conta  a: Filarmonica di Chiavari, largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari  
tel. 0185 308583 / mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it

Orchestra del Tigullio
Violini:                                                                                                                                              
     Baroni Damiano
 Dammicco Francesca
 Dammicco Manuel
 Dalla Barba Alessandra*  
 Imparato Gabriele
 Kerrich Gunilla°
 Pietropaolo Roberta
 Silli    Laura
 Puccini Cris  ano*  
 Tedeschi Debora
 Trabucco Sylvia° 

Viole:              
 Bruzzone Ilaria* 
 Dia  o Gabriella
 Guerci Daniele
 Vitali Maddalena
Violoncelli:                 
 Brage    Federico
 Glavina Giulio* 
 Schiff o Kim
 Vallebona Federica
C.basso:            
 Paolini Alessandro*
Cembalo:            
 Leoni Carmen*(° di spalla  * prima parte)

Giulio Glavina Nato a Genova, si è diplomato con il massimo dei vo   presso il Conservatorio 
Niccolo’ Paganini di Genova. Vincitore di diverse borse di studio, ha partecipato come pri-
mo violoncello nell’Orchestra Giovanile Italiana, suonando in vari Teatri (Amsterdam, Parigi, 
Edimburgo). È inoltre risultato idoneo nell’Orchestra della Comunità europea.
Ha eff e  uato vari concer   da solista con l’Orchestra ( Orchestra Sinfonica di Massa Carrara 
Concerto di Schumann) e in varie formazioni cameris  che, dove è stato invitato ad esibirsi in 
diverse Associazioni concer  s  che come il Fes  val internazionale di Alghero, Riva del Garda, 
Trieste, Montecarlo, Roma, Napoli, Messina, Aosta, Assisi, Bolzano, Milano, Perugia, Firenze, 
Barcellona, Parigi, Monaco.
Nel 1997 ha eseguito per il poeta Hobsbawn la Suite per Cello e Jazz Piano trio di Claude 
Bolling al Teatro Carlo Felice di Genova, riscuotendo molto successo, inoltre ha al suo a   vo 
diverse importan   registrazioni come l’integrale della musica da camera di Francesco Cilea, 
incisioni inedite di L. v. Beethoven ed altri lavori, tra i quali per la Rusty Records di Milano, la 
Sonata per violoncello e pianoforte di Bruno Be   nelli. Nel 2004 è stato invitato con il Quar-
te  o d’archi dei Solis   del Carlo Felice presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.
Tiene corsi di perfezionamento e masterclass, tra i quali nell’anno accademico 2006 - 2007 il 
corso di passi d’Orchestra presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.
Nell’estate 2009 ha eseguito tre Suite di J. S.Bach presso gli an  chi Borghi di Liguria con un 
violoncello Marche    del 1923.

“Musica per… non dimen  care”

Il 27 gennaio del 1945 le avanguardie dell’Armata Rossa aprivano i cancelli di Au-
schwitz, liberando i pochi supers    e mostrando al mondo gli orrori di un lager dove 
erano sta   stermina   un milione e mezzo di ebrei, zingari, omosessuali, oppositori po-
li  ci e prigionieri di guerra.  Per non dimen  care la Shoah e le vi   me innocen   uccise 
ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento ogni 27 gennaio, viene  interna-
zionalmente celebrata la Giornata della memoria, is  tuita nel 2000 per ricordare - so-
pra  u  o ai giovani - i milioni di uomini, donne e bambini messi a morte dai nazis  .



Domenica 26 gennaio 2014, ore 17.00
Auditorium San Francesco - CHIAVARI

Orchestra del Tigullio

Giulio Glavina violoncello

Johann Sebas  an Bach (1685 - 1705)  

Concerto Brandeburghese n° 3 in sol maggiore BVW 1048 
 1.  allegro moderato  
 2.  adagio  
 3.  allegro  (prima esecuzione 1721)

 Sylvia Trabucco - Alessandra Dalla Barba - Cris  ano Puccini violini
 Ilaria Bruzzone - Gabriella Dia  o - Maddalena Vitali viole
 Giulio Glavina - Kim Schiff o - Federica Vallebona violoncelli
 Alessandro Paolini c.basso
 Carmen Leoni cembalo

Paul Hindemith (1895 - 1963)  

 Trauermusik (musica funebre) per violoncello e orchestra d’archi
 (prima esecuzione 1936)

Dmitrij Šostakovič (1906 - 1975) 
 Sinfonia da camera op. 110a, dedicata alle vi   me del nazismo e  
 della guerra (prima esecuzione 1960)

Provo eterno dolore per coloro che furono uccisi da Hitler, ma non sono meno turbato nei 
confron   di chi morì su comando di Stalin. Soff ro per tu    quelli che furono tortura  , fucila  , 
gassa   o lascia   morire di fame. Molte delle mie sinfonie sono pietre tombali. Troppi sono 
mor   e sono sta   sepol   in pos   igno   a chiunque, persino ai loro paren  . Dove me  ere 
le lapidi? Solo la musica può farlo per loro. Vorrei scrivere una composizione per ciascuno 
dei cadu  , ma non sono in grado di farlo, e questo è il solo mo  vo, per cui io dedico la mia 
musica a tu    loro”…

Dmitrij Šostakovič

Quanto è lontano Auschwitz dalle nostre case, dalle nostre ci  à; se cerchiamo la risposta 
nella distanza geografi ca, il risultato è di più di mille chilometri, nella storia la distanza si 
azzera, sino a scomparire totalmente. È per questo che ogni anno, il 21 gennaio, ricordiamo 
l’inizio del viaggio verso Auschwitz degli ebrei reclusi nel Campo  52 di Calvari di Chiavari, 
quella ma   na si consumava l’ul  mo dramma  co passo di un viaggio senza ritorno. Il ma-
resciallo delle SS Max Ablinger fi rmava l’elenco dei detenu   che prendeva in consegna, un 
triste foglio di passaggio tra il desolato Campo di Calvari ed un lungo estenuante trasporto 
verso il “buco nero” che la follia nazifascista aveva inventato e ges  to nella lontana Polo-
nia. Nella lista fi guravano intere famiglie, giovanissimi e anziani: Nella A   as aveva poco 
più di cinque anni, il signor Vitale Cesare ben o  anta. Nel freddo di gennaio passavano le 
immagini dei mesi preceden  : l’azione genovese presso la Sinagoga del 2 novembre 1943, 
la retata del 24 novembre 1943 a Chiavari, le delazioni e le spiate per ca  urare quan   cerca-
vano di nascondersi. L’azione di Chiavari vede un’a  enta pianifi cazione, i da   anagrafi ci del 
podestà Tappani e il suo rigore nel predisporre un’a  enta poli  ca razziale perme  eranno 
d’andare a colpo sicuro. Quando è passata da poco la mezzano  e si aprono le porte del 
carcere  di via del Gasometro, l’adde  o alla matricola s  la con precisione i numeri, il primo 
è il 1536 e accompagnerà la signora Coen Tersilia; Il numero successivo è quello di Polacco 
Cesare. Incrociando i da   del libro matricola del carcere chiavarese con i documen   dello 
stato civile di Chiavari troviamo una conferma: era il primo marzo del 1939, il signor Cesa-
re si reca all’anagrafe di Chiavari e scrive con mano ferma un a  o notorio: “Il so  oscri  o 
Polacco Cesare fu Giacomo e di fu Benvenuta Ancona dichiara di essere nato da genitori 
di razza ebraica”.  Meno di due righe per inchiodare alla folle pretesa del proge  o razziale 
un ci  adino, un uomo che aveva visto cadere il macigno della legiferazione razziale e ora si 
ritrovava in carcere ad a  endere il suo des  no. L’elenco con  nua e si intreccia con i nomi 
dei detenu   consegna   alle SS al Campo di Calvari. Quella no  e sono arresta   14 ci  adini 
in diverse abitazioni chiavaresi. Il 29 novembre è fermata Margherita Levi, il due marzo del 
’44 sono condo    in Via del Gasometro due ebrei ferma   a Lavagna: Gabriele e Giulio Jona. 
Giulio ci ha lasciato un diario toccante, con le descrizioni precise della vita nel carcere di 
Chiavari, il prelievo da parte della Gestapo ed il trasferimento a Marassi e successivamente 
a Fossoli, questa era per loro l’ul  ma tappa prima di par  re per Auschwitz. Ancora tracce 
di quel sciagurato proge  o ci riportano alla ma   na del 21 gennaio 1944, siamo all’Ospe-
dale di Chiavari, in corsia sono ricovera   due ebrei: Vi  orio ed Ester De Benede   . Per loro 
il viaggio subisce una variazione e vengono condo    a Marassi. Adesso tu  o è pronto, il 
torpedone muove da Calvari e viaggia verso Milano San Vi  ore, nelle stesse ore un treno 
parte da Genova Brignole e  corre verso Milano. Le SS stanno preparando il convoglio in par-
tenza il 30 gennaio dal Binario 21 di Milano Centrale, sui vagoni sono ammassa    in 605, tra 
loro  detenu   di Calvari e altri arresta   a Chiavari. Il viaggio dura sino al 6 febbraio, adesso 
il treno rallenta e si ferma alla “juden rampe”, qui la selezione: la superano 97 uomini e 31 
donne, per tu    gli altri inizia la colonna verso la camera a gas. I reduci di quel giorno furono 
20, solo in qua  ro riuscirono a raccontare la loro esperienza. Oggi noi torniamo a Calvari e 
vogliamo confrontarci, tornare a narrare quelle cronache: non vogliamo e non perme  ere-
mo il silenzio. Quei poveri corpi martoria   ci chiedono di essere i nuovi tes  moni di quella 
catastrofe: per misurare l’inesistente distanza da Auschwitz, adesso terribilmente vicina, 
dentro le nostre coscienze.

Giorgio Ge  o Viarengo.


