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Giorno della Memoria 

INCIAMPA, RICORDA, DANZA 2023   

 Flashmob a tappe di musica klezmer e danze popolari 
 

Domenica 29 gennaio, dalle 15 alle 17 circa,  

si svolgerà un Flashmob con musica klezmer 

e danze yiddish* attorno a simboli della 

memoria (come le pietre d’inciampo), nelle 

vie e nelle piazze del Centro di Brescia per 

commemorare sia le vittime del nazifascismo 

(ebrei, rom e sinti, dissidenti e oppositori 

politici, disabili, omosessuali, ecc.), sia chi 

seppe dire “no”. 

Ad ogni tappa verranno eseguite danze 

dedicate a vittime degli stermini 

commemorate nelle vicinanze o a coloro che 

ebbero il coraggio di opporsi alle leggi razziste 

e ne protessero le vittime. Come i popoli 

albanese, danese e marocchino. In onore di 

questi ultimi verrà in particolare suonata una 

dolcissima musica sefardita.** 

Le coinvolgenti note della Brescia Klezmer 

Orchestra, diretta dalla violinista Oksana Ivasiuk  

dei Cidnewski Kapelye, saranno la colonna 

sonora di questi momenti di ricordo. 

La musica klezmer, tipica della tradizione culturale 

ebraica dell’Europa centro-orientale, si è nutrita 

anche di un costante interscambio con le culture 

musicali e coreutiche circostanti e si è diffusa poi 

anche su altri continenti.  Questo suo carattere 

profondamente cosmopolita la rende appropriata a 

commemorare tutte le vittime dell’Olocausto. 

Inciampa, ricorda, danza è un’iniziativa nata nel 

2018 dalla collaborazione di Ritminfolk Aps con il 

clarinettista Angelo Baselli, della Brescia Klezmer 

Orchestra, nell’ambito delle iniziative coordinate 

dalla Casa della Memoria di Brescia. 

 

 

Invitati:   
non solo gruppi “storici” di danze popolari/folk 

della zona, come Il Salterio, Girovagando, 

Laboratorio Folk, Semplicemente ballando, 

Semprinballo, Tsambal, ma anche nuove realtà 

come Il Furbo Galiletto, i Giravoltati Santacheballa, 

e inoltre studenti delle scuole superiori, 

appassionati di danza e musica tradizionale, 

cercando di coinvolgere anche i passanti.  

Percorso:   
Al Parco Morari di Via Odorici prove di musicisti 

e ballerini dalle 14.15. Percorrendo C.da del 

Carmine ritrovo con tutti alle ore 15.00 in Via 

Battaglie, incrocio con Via Nino Bixio. 

A seguire verso la Pallata, Corso G. Mameli fino a 

Largo Formentone/ Piazza Rovetta e da lì a 

Piazza Vittoria, zona Poste, concludendo in Piazza 

della Loggia.   

Informazioni:  
Brescia Klezmer Orchestra: cidnewski@gmail.com 

Ritminfolk: noi@ritminfolk.it, FB Gruppo danze 

popolari Ritminfolk  ceciliabellora5@gmail.com 

tel. 3771823047  

 

 

(*)  Yiddish = lingua delle comunità ebraiche dell'Europa 

centro-orientale.  
(**) Ebrei sefarditi = di Spagna, Africa, area Mediterraneo 

        Ebrei ashkenaziti = Europa centro-orientale 

 

 
 
 

Cidnewski 

In collaborazione con: 

Il Flashmob fa parte di Venti23EventiFolk,  

ricco calendario di appuntamenti di cultura popolare 

tradizionale in occasione di BGBS Capitale della Cultura 
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