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GONARS 1941-1943: IO ODIO GLI ITALIANI 
 

 
 

con Chiara Di Marco e Paolo Miloro 
drammaturgia e regia Valentina Paiano 

produzione La Danza Immobile/Teatro Binario 7 
 

I protagonisti di questa storia sono una bambina, ma anche una figlia, e un 
uomo, ma anche un padre. In comune tra loro c’è una terra, la ex 
Jugoslavia, che ha dato loro origine e lingua; un periodo storico, la Seconda 
Guerra Mondiale, e un luogo, un campo di concentramento, dove le loro 
vite si sono incontrate e dove non si può che cercare di sopravvivere. 
Ma c’è qualcos’altro che rende questa storia così importante: questo 
campo di concentramento è Gonars, in Italia, e i cattivi, questa volta, non 
sono i tedeschi, ma siamo noi, gli italiani.  
 

SEGUIRÀ DIBATTO CON LA STORICA ALESSANDRA KERSEVAN  

SUI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN ITALIA 
 

VENERDÍ 31 GENNAIO 2014 ORE 20.30 
 

Biglietti: intero € 10 
 

Teatro Binario 7 - via Turati 8, Monza 
Telefono: 039.2027002 www.teatrobinario7.it 
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