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San Martino in Strada, 25/01/2011 

 
“Ho sognato la cioccolata per anni”. Voce e violoncello raccontano l’Olocausto 

 

Da diversi anni, il 27 gennaio è il giorno dedicato alla memoria dell’Olocausto, in cui il mondo intero si ferma per 

ricordare gli orrori della persecuzione contro gli ebrei e tutte le altre vittime dell’odio razzista. 

Anche nel 2011 l’amministrazione comunale di San Martino in Strada ha deciso di ricordare quei terribili 

avvenimenti alla comunità sanmartinese, organizzando presso la Biblioteca Comunale uno spettacolo 

dell’associazione bergamasca ERBAMIL, attiva sin dagli anni ’80 in ambito teatrale con testi di ogni genere, 

dedicati al pubblico adulto e scolastico. 

“Ho sognato la cioccolata per anni” è un romanzo di Trudi Birger, in cui 

l’autrice racconta  la sua storia di  bambina che dalle serate danzanti di 

Francoforte si ritrova rinchiusa nel ghetto di Kosvo prima di finire nel 

campo di concentramento di Stutthof. Una storia vera, di affetto e 

devozione. La prova d'amore di una figlia ragazzina, che nella grande 

tragedia dell'Olocausto rifiuta di salvarsi per non abbandonare la madre, 

perché sa che solo da quel legame forte e profondo, indispensabile per 

entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare anche 

quando, nuda e rasata, si vedrà spinta verso la bocca di un forno 

crematorio.  

“La brutta situazione economica che stiamo vivendo - spiega l’assessore 

Paola Galimberti - non è riuscita a impedire l’organizzazione di un altro 

evento di qualità, dopo il successo dello scorso anno. Non possiamo 

permetterci di non rinnovare continuamente il ricordo della tragedia 

dell’Olocausto, spingendo sulla cultura e sulle emozioni per far sì che non 

accadano più eventi così umilianti per l’umanità intera. La messa in scena di questo libro così commovente 

stupirà sicuramente i presenti.”  

“Ho sognato la cioccolata per anni” dell’associazione ERBAMIL è incentrato sulla lettura di parti significative del 

romanzo da parte di Barbara Covelli, accompagnata in maniera suggestiva dal violoncello di Flavio Bombardieri.  

L’appuntamento è per domenica 30 gennaio alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale Don Milani in piazza 

V.Pagano a San Martino in Strada: ingresso libero.  
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