
DIARIO DI GUSEN 

Associazione 

InsieMe 
 

 
in collaborazione con 

 

con il patrocinio ed il contributo di 

 
 

Giorno della Memoria 
 

WEBINAR 

7 febbraio 2022 

(ore 16:00 – 17:00) 
 

Introduzione di Sigfrido Fenyes 
Lettura performativa di e con Silvia Guidi 

Interventi musicali di Alessio Riccio 
Liberamente ispirata al “Diario di Gusen” di Aldo Carpi 

 
 

Il “Diario di Gusen” raccoglie le lettere che Aldo Carpi, artista e pittore, militante antifascista, scrive alla moglie Maria durane la 

prigionia nel campo nazista di Gusen, in Austria, pur sapendo che non sarebbero mai state spedite.  

Meno tragicamente conosciuto di altri luoghi di morte e tortura, Gusen resterà impresso proprio grazie alle lettere che Carpi scrive e 

nasconde, rischiando quotidianamente la vita per proteggerle e sottrarle alle violente perquisizioni. 

  

Attraverso i suoi scritti si coglie chiaramente la terribile, strenua battaglia combattuta ogni giorno, cercando di sconfiggere odio e 

barbarie grazie all’intelligenza e ai sentimenti. 

Più di tutti sarà l’amore per l’arte e la pittura, vissuto in simbiosi con l'indissolubile legame familiare, con la solidarietà verso dolore e 

sofferenza, con il desiderio di libertà e giustizia e con la sensibilità verso le bellezze della natura, che salverà Carpi dalla distruzione 

intellettuale e morale. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 
pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante 
“VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. 

Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore 
pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
 
Non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi. 
 
Non Avvocati: Inviare una mail all’indirizzo fondazioneff@gmail.com 
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