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VALLI
rafforza il valore della libertà
che ricordiamo in questi giorni
con la Festa della Repubblica».
Con la prefazione dello storigiovane falegname di Borno co Mimmo Franzinelli, la biotrasferitosi a Corna di Darfo, grafia di Angelo Ferrari offre
annotava tutto in un diario ri- un quadro di riferimento che
masto troppo a lungo in un cas- consente una più efficace lettusetto. A dieci anni dalla sua ra, legando le vicende storiche
scomparsa, questo
con quelle della
volume diventa te- IlIl volume
sua famiglia. «Ho
volume
stimonianza in pre- è dedicato
sempre appoggiato
sa diretta di una pa- è dedicato
l’idea di mia nonna
al nonno
gina di storia. «Que- al nonno
Nerina di voler pub«grande esempio
esempio blicare questa imsto racconto delle «grande
diverseumanità de- di
portante testimodi sacrificio»
sacrificio»
scrive situazioni
nianza». E dare in
complesse sopportate con co- questo modo voce a chi, come
raggio ed eccezionale forza - tanti, per anni non è stato
commenta Giacomo Franzo- ascoltato. «Questo libro lo dedini, assessore alla Cultura di chiamo a nonno Angelo, per il
Darfo Boario Terme -. Una te- grande esempio di sacrificio
stimonianza di ardimento che che è stato». //

Il diario di guerra di nonno Angelo diventa un libro
Darfo
Darfo
Boario
Boario
L’ha curato Maculotti
per ricordare la storia
di Ferrari nei campi
di concentramento
Un libro, un diario, un pezzo
di storia personale che si intreccia con la storia che si studia
sui banchi di scuola: «Traditi,
disprezzati, dimenticati - Diario di Angelo Ferrari», curato
da Giancarlo Maculotti con la
collaborazione della pronipote Giulia Do, racconta un’espe/

rienza, tanto dolorosa quanto
formativa, in cui le vicende personali vengono rappresentate
da una profonda analisi critica
che inquadra perfettamente le
vicende dell’autore e di tutta la
sua generazione, deportata in
spazi ignoti, tra una popolazione ostile, in condizioni disumane.
«È la testimonianza del mio
bisnonno, Angelo Ferrari, catturato l’8 settembre 1943 dai
soldati nazisti e deportato nei
campi di concentramento scrive la pronipote Giulia -. Ancora stento a credere che questo nostro grande desiderio si
sia avverato».Angelo Ferrari,

Pubblicazione. Il volume che raccoglie la testimonianza di Angelo Ferrari

