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Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che Leggono 

VI Edizione – 14/16 giugno - Rimini – Centro storico 

 

Scheda evento 

LA MEMORIA È IL NOSTRO FUTURO 
Domenica 16 giugno, ore 11.30 – Teatro degli Atti 

 

 

Incontro con Piero Terracina e Matteo Corradini presentati da Erika Silvestri 
 
Un’autrice, un ebraista e autore, un testimone: la Shoah vista dagli occhi di chi l’ha vissuta e di chi 
l’ha studiata e raccontata, per restituire il quadro più completo possibile di una tragedia che ha  
cambiato la Storia dell’Uomo.  
Per ribadire, con le parole di Piero Terracina,che “La memoria non è il ricordo. La memoria è quel  
filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro.” 
 

Matteo Corradini 
 
Matteo Corradini, classe 1975, è ebraista e scrittore e si occupa di didattica della Me-moria. Ha 
curato regie teatrali sul tema, collabora alle testate Andersen e Avvenire - Popotus, è tra i cura-
tori del festival Scrittorincittà di Cuneo e fa parte del team di lavoro del Museo Nazionale dell'E-
braismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara. Nel suo romanzo La Repubblica delle farfalle 
racconta la storia dei ragazzi rinchiusi nel campo di raccolta di Terezin, in Repubblica Ceca, duran-
te la Seconda Guerra Mondiale. 
 

Piero Terracina      
 

È un sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove fu deportato 
insieme a tutta la famiglia.  
Nato a Roma nel 1938, fu prima vittima delle leggi razziali fasciste che gli impedirono di pro-
seguire gli studi nella scuola pubblica, e in seguito arrestato e costretto al viaggio in treno ver-
so Auschwitz, nel maggio del 1944, con altri ebrei italiani tra cui gli 8 componenti della sua fa-
miglia; fu l'unico tra loro a riuscire a tornare in Italia. Qui, oltre a svolgere l'attività di dirigente 
d'azienda, ha deciso di diventare testimone della terribile esperienza vissuta e di fare della 
Memoria lo scopo della sua vita, cercando di raccontare soprattutto ai giovani gli orrori acca-
duti nel recente passato. 
 

Erika Silvestri  
 

Nasce a Roma nel 1986, vive a Ladispoli e studia Storia medioevale, moderna e contempora-
nea.  
Nel 2000 conosce la storia di Pietro Terracina, deportato di Auschwitz, durante un incontro 
alla scuola media. Da quel giorno una serie di lettere ed incontri portano alla nascita di un for-
tissimo legame tra i due, un nonno con la sua nipote adottiva. Nel 2007 Erika racconta la sto-
ria della loro amicizia nel libro Il commerciante di Bottoni. 
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