
Recoaro Terme – venerdì 22 aprile 2011 – ore 20.30 – Sala convegni Coop

Lettere dei condannati a morte lette da Francesca Sarah Toich
L'Anpi organizza una serata con testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza

"Non piangetemi, non chiamatemi povero, muoio per aver servito un'idea"

Guglielmo Jervis, 42 anni, ingegnere, fucilato il 6 agosto del 1944 dal plotone tedesco a Torino. Medaglia 
d'oro al valore militare.

"Ed ora addio amici, vi auguro ogni felicità e come sempre per il passato, ancora una volta dal  
mio petto il grido "viva l'Italia libera"” 
Pietro Ferreira,  23 anni, ufficiale del regio esercito e partigiano. 

"I  due piccoli  gemelli  sono morti  contemporaneamente e riposano,  l'uno affianco all'altro,  sul  
tavolo  di  dissezione.  Con  la  loro  morte,  coi  loro  corpicini  offerti  all'autopsia,  essi  dovranno  
risolvere il segreto della moltiplicazione della razza. Fare che ogni madre di razza ariana pura  
possa arrivare a partorire il  più gran numero di  gemelli  possibile.  E'  un progetto pazzesco! I  
promotori sono i teorici dementi del III Reich"
Miklos Nyiszli, ebreo deportato, medico, costretto ad eseguire autopsie sulle vittime del campo di sterminio 
per conto di Josef Mengele.

Il  dolore dell'addio,  le parole di  speranza per il  futuro,  gli  ideali  che non sbiadiscono 
nemmeno di fronte alla morte, l'amore per l'Italia, la famiglia e i cari.

Con la mente che già si prepara alla morte e il cuore che non vuole abbandonare la vita, 
i  partigiani  catturati  durante  la  Resistenza  e  condannati  a  morte   scrivevano  i  loro 
pensieri, ricordi e volontà nell'ultima lettera che inviavano alle famiglie.

Le  lettere  dei  condannati  a  morte  saranno  lette  dall'attrice  Francesca  Sarah  Toich 
venerdì  22 aprile  dalle  20.30 nella  sala  convegni  Coop Veneto  di  via  Roma 21/a  a 
Recoaro Terme.  Assieme alle  lettere dei  condannati,  Francesca Sarah Toich leggerà 
anche altre testimonianze legate alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza e ai 
campi di sterminio.

La serata è organizzata dalla  sezione di  Recoaro Terme dell'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia (Anpi).

Francesca Sarah Toich è nata a Vicenza nel 1980. Vive tra l’Irlanda e Venezia. È autrice 
di racconti e testi teatrali, attrice e insegnante di teatro. Per due volte ha vinto il Lauro 
Dantesco,  il  secondo ad honorem,  premio assegnato  dal  centro  relazioni  culturali  di 
Ravenna al migliore giovane interprete della Divina Commedia in Italia e nel mondo. Nel 
2009 ha vinto il primo premio nel concorso internazionale di scrittura per lo spettacolo 
“Premio  Goldoni   Opera  Prima”  con  la  tragedia  intitolata  “Diotallevi”.  É  fondatrice  e 
presidente  dell’associazione  culturale  Ubikteatro  con  sede  a  Venezia  con  cui  ha 
realizzato Venusia ed è in lavorazione Il Ritorno del Fuoco. Nel 2010 ha pubblicato il suo 
primo romanzo “L’Ombra – Avventura filosofica tra i fantasmi di Venezia” per Edizioni 
Miele.


