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Comunicato Stampa

Memoria ed educazione alla pace 2008-2009

La  Comunità  Montana  Altavalmarecchia,  in  collaborazione  con  i  Comuni  della  vallata,  ha 
presentato anche quest’anno un nutrito programma dedicato alla memoria e all’educazione alla 
pace delle giovani generazioni.

Dopo la serata del  27 gennaio in cui  si  è  tenuto la spettacolo “Il  campo della Gloria”  che ha 
rivisitato l’esperienza del campo di concentramento da parte degli internati civili e dopo la serata 
del 9 febbraio dedicata al ricordo delle vittime delle foibe, è la volta di un triplo appuntamento con 
un ospite di eccezione.

E’ stato infatti invitato in Valmarecchia Nedo Fiano.

Nedo Fiano nato a  Firenze nel  1925,  è uno  scrittore italiano sopravvissuto alla  deportazione 
nazista nel  campo di concentramento di Auschwitz. È uno dei più attivi testimoni contemporanei 
dell'esperienza dell'Olocausto nazista.

Dopo la promulgazione delle leggi razziali fasciste nel 1938, Fiano dovette abbandonare la scuola 
a 13 anni perché di religione  ebraica. Proseguì gli studi presso una piccola scuola organizzata 
autonomamente all'interno della comunità ebraica fiorentina.

Il  6  febbraio 1944 venne  arrestato  dalla  polizia  fascista e  rinchiuso  nel  carcere  di  Firenze; 
successivamente fu trasferito al campo di transito di Fossoli insieme con altri undici membri della 
sua famiglia. L'11 maggio 1944 venne deportato, insieme con tutti i suoi familiari arrestati, presso il 
campo di concentramento di Auschwitz e lì vi arrivò il  23 maggio. La sua matricola di prigioniero 
era: A5405.

L'11 aprile 1945 venne liberato dalle forze americane nel campo di concentramento di 
Buchenwald, dove era stato trasferito dai nazisti in fuga.

Nedo Fiano fu l'unico superstite della sua famiglia.

Ritornato in libertà, Fiano si è laureato presso l'Università Bocconi di Milano ed ha intrapreso la 
carriera di manager; nel 1985 ha fondato uno studio di consulenza aziendale.

Ma la sua vita dopo la libertà è stata sempre incentrata su una intensa attività di testimonianza e 
memoria dell'Olocausto.

Nel 2003 ha pubblicato il libro A 5405. Il coraggio di vivere, nel quale ha raccontato la sua 
esperienza di deportato. È quotidianamente impegnato in attività di testimonianza attraverso 
conferenze ed incontri, in particolare con gli studenti.

È stato uno dei consulenti di Roberto Benigni nel film La vita è bella; è apparso in numerosi 
programmi televisivi di divulgazione ed ha preso parte a molti documentari, tra i quali Volevo solo 
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vivere di Mimmo Calopresti, Un treno per Auschwitz di Bruno Capuana, Un giorno qualunque di 
Hendrick Wijmans.

Nedo Fiano incontrerà nel teatro di Novafeltria le scuole superiori dell’Istituto Einaudi alle 10 e 30 
nella mattinata di lunedi 16, mentre incontrerà la cittadinanza alle ore 21 sempre nel teatro di 
Novafeltria. Martedi mattina invece Fiano incontrerà i ragazzi dell’istituto Comprensivo “Battelli” di 
Novafeltria e Comprensivo” P.Olivieri” di Pennabilli , i quali, con il Prof. Vichi , hanno voluto questo 
incontro. 

Particolarmente  soddisfatto  Il  Presidente  della  Comunità  Montana  Lorenzo  Valenti:  ”Stiamo 
realizzando un programma articolato in diversi momenti previsti in tutto il territorio coinvolgendo le  
scuole, la popolazione e gli studiosi, nella convinzione che l’approfondimento di questi temi sia il  
miglior antidoto alla violenza e alla guerra. In particolare i prestigiosi appuntamenti con Nedo Fiano 
di lunedi e martedì ci rendono particolarmente orgogliosi del nostro impegno per l’ affermazione  
dei principi della pace e della civile convivenza fra le persone e i popoli.”

Gli appuntamenti del programma per la memoria e l’educazione alla pace continueranno  il  21 
marzo  a  San  Leo  con  la  presentazione  del  volume  a  cura  di  Paride  Dobloni  “Ricostruire  la 
memoria. Saggio sulle deportazioni: la tragica esperienza della Valmarecchia nel 1944”. Poi il 18 
aprile  a  Casteldelci  di  rievocherà  la  figura  di  Florestano  Vancini,  il  regista  che   firmò il  film-
documentario Fragheto. Una strage.Perchè?. Infine per il 25 aprile, festa della Liberazione, si terrà 
la consueta camminata per la pace dal Ponte otto martiri sino a Fragheto.

Novafeltria, 13 febbraio 2009

L’ufficio stampa

Per ulteriori approfondimenti
Lorenzo Valenti 335534436

•

http://it.wikipedia.org/wiki/Mimmo_Calopresti
http://it.wikipedia.org/wiki/Volevo_solo_vivere

