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Une minute encore e Il tempo perduto
25 e 26 gennaio ore 19.00

Per la Giornata della Memoria, il Goethe-Institut e l’Institut français Napoli si associano per 
due serate poste sotto il segno del teatro e del cinema.

Une minute encore
25 gennaio 2012 ore 19.00

Come ogni anno l’Institut français Napoli partecipa alle commemorazioni per la Giornata del-
la Memoria, mercoledì 25 gennaio alle ore 19.00 l’artista Thomas Germaine mette in scena 
una singolare pièce teatrale dal titolo “Une minute encore”, i cui testi sono tratti dalla trilogia 
“Auschiwitz and after” di Charlotte Delbo, scrittrice francese che a 30 anni fu una delle 230 
donne deportate nel convoglio del 24 gennaio 1943 da Compiègne per Auschiwitz.
Sopravvissuta al campo di concentramento Charlotte Delbo ha pubblicato numerosi scritti 
sulla sua esperienza, come il ricordo, ripreso nello spettacolo, di un lavoro teatrale messo in 
scena durante la prigionia, unico mezzo di sopravvivenza alle atrocità del campo.
Thomas Germaine si appropria di questi testi mettendo in scena una rappresentazione                      
davvero singolare, una corsa sfrenata di un’ora, piena di poesia, che colpisce allo stomaco e 
fa riflettere sia sul nostro dovere di ricordare una delle pagine più dolorose della storia che 
sui codici teatrali e sul ruolo che la cultura deve avere nelle circostanze più critiche.

Lo spettacolo in francese è sottotitolato in italiano.

Charlotte Delbo – (1913 – 1985) scrittrice francese ed attivista della resistenza francese, 
fu proprio per questa sua attività politica che fu imprigionata ad Auschwitz nel 1943. Negli 
anni subito dopo la liberazione scrisse tre libri che in forma di trilogia prendono il nome di 
“Auschwitz and After” pubblicati tra il 1975 e il 1971 in cui narra la sua esperienza in campo 
di concentramento.

Thomas Germaine – attore francese ha già portato a Napoli il suo “Sai del feliz nel maggio” 
2011. Lo spettacolo “Une minute encore”, sostenuto dalla Scène nationale de Petit-Quevilly
Mont-Saint-Aignan, è stato già acclamato al Festival di Avignone la scorsa estate.

Il tempo perduto
Giovedì 26 gennaio 2012 ore 19.00

Il Goethe Institut Neapel presenterà, nella sala Dumas dell’Institut français Napoli, il film “Il 
tempo perduto” regia di Anna Justice.
Il film racconta un amore straordinario, ispirato a una storia vera, che prende il suo inizio nel 
1944 negli orrori della Seconda Guerra Mondiale in Polonia.
La proiezione, della durata di 90’, sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.
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