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COMUNICATO STAMPA

I COMUNI DI SANT’AGATA FELTRIA, SAN LEO E PENNABILLI in collaborazione con la 
COMUNITA’ MONTANA ALTAVALMARECCHIA, presentano il volume  CON FOGLIO DI 
VIA  Storie  di  internamento  in  Alta  Valmarecchia  1940-1944  di  LIDIA  MAGGIOLI  e 
ANTONIO MAZZONI in tre incontri con i cittadini dell’Altavalmarecchia. Gli appuntamenti sono 
fissati per:

• Sabato 2 gennaio 2010 h 17,00 Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria, 
• Domenica 3 gennaio 2010 h 17,00 Teatro Vittoria Pennabilli, 
• Lunedi 4 gennaio 2010 h 21,00 nel nuovo Teatro di San Leo di Pietracuta.

In tutte le occasioni saranno presenti gli autori. 

Poiché il volume tratta molte vicende legate a Sant’Agata Feltria San Leo e Pennabilli ed ai loro  

abitanti, la cittadinanza è vivamente invitata a partecipare.
Il fulcro di questo volume è il travaglio di donne e uomini di religione ebraica, italiani e stranieri, 
costretti a vivere, dal 1940 al 1944, mesi e anni di domicilio coatto nei Comuni di Pennabilli, San 
Leo e Sant’Agata Feltria, tappe di una peregrinazione che li ha visti segregati in altre località delle 
Marche e della Penisola.
Grazie ai documenti d’archivio – locali e nazionali – e al prezioso apporto dei protagonisti e dei 
testimoni, gli autori hanno ricostruito la vita degli internati entro il tessuto sociale delle comunità 
dell’Alta Valmarecchia,  gettando luce su una misura di polizia  per lungo tempo ignorata e non 
ancora studiata a fondo, spesso confusa con il semplice sfollamento.
Visitando il luogo e il tempo hanno incontrato altre rilevanti presenze portate dalla guerra: politici 
avversi al Regime, stranieri appartenenti a nazioni “nemiche”, italiani sfollati,   prigionieri slavi, 
confinanti  albanesi,  partigiani.  Nello  sconvolgimento  generale  che  mise  in  moto  migliaia  di 
persone, spingendole lontano dalle loro terre e mescolando i destini personali, è accaduto infatti che 
si approdasse anche in luoghi remoti come questi.
Dalla  ricostruzione delle storie familiari, nel doloroso contesto della persecuzione razziale, emerge 
la tragica realtà della deportazione.
Il quadro che ne’esce – nella sua insensata ferocia, nella sua inutile disumanità, nelle molte vite 
rievocate,  dimenticate  dalla storia e dissolte nel fumo dei forni nazisti  – non potrà non toccare 
profondamente il lettore. 

Per ulteriori informazioni tel Mazzoni Antonio 3386155864
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