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Giornata della memoria 2020 

NO VE DESMENTION

RICHARD LÖWY E I GIUSTI DELLA VAL DI FASSA
Presentazione del romanzo con la partecipazione dell’autrice Chiara Iotti 

Lunedì 27 gennaio 2020 

ore 14.15  - presso l’aula magna della Scuola Ladina, San Giovanni di Fassa 
ore 17.00  - presso la mostra La Gran Vera (Centro Navalge), Moena 

Per celebrare la Giornata della Memoria , l’Istituto Culturale Ladino in collaborazione con 
la Scuola Ladina di Fassa, l’editore Priuli & Verlucca e il Comune di Moena, organizza la 
presentazione del romanzo di Chiara Iotti “No ve desmention. Richard Löwy e i giusti 
della Val di Fassa”,  incentrato sulla vicenda umana di Richard Löwy, tenente ebreo del 
Genio militare austro-ungarico a Moena durante il primo conflitto mondiale e, in seguito, 
vittima dell’olocausto.  
L’autrice, insegnante di lettere di Busto Arsizio (VA) e amante della Val di Fassa fin 
dall’infanzia, nel romanzo ripercorre i luoghi della Slesia polacca dove milioni di ebrei 
transitarono prima di essere condotti nel campo di concentramento di Auschwitz. E’ 
proprio dalla visita al campo di sterminio con in mano il libro di Primo Levi che ha inizio il 
suo racconto: ad Auschwitz, dove giunse anche Richard Löwy, personaggio a lei 
sconosciuto ma sulle cui tracce si troverà ad indagare nel tempo delle vacanze estive a 
Moena. La narrazione si svolge proprio a Moena, tra presente e passato, mediante il 
racconto spezzato dall’analessi che trasporta il lettore, ora nel presente a conoscere la 
storia del popolo ladino, ora al tempo di Richard Löwy, prima comandante poi rifugiato a 
Moena. La sua storia si intreccia a quella di Primo Levi, entrambi ebrei ed entrambi 
passeggeri su quel treno che li condusse al medesimo campo di concentramento, ma ad 
un diverso destino. 

Il libro sarà presentato in due appuntamenti pomeridiani, entrambi alla presenza 
dell’autrice. Il primo, rivolto principalmente alle scuole, si svolgerà presso la Scuola Ladina 
dove gli studenti delle classi IV e V del liceo leggeranno una selezione di brani scelti e il 
secondo, alle ore 17.00 presso la mostra “La Gran Vera” a Moena dov’è allestita la mostra 
temporanea “Richard Löwy, un ebreo a Moena”, a cura di Giorgio Jellici. 
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NO VE DESMENTION

RICHARD LÖWY E I GIUSTI DELLA VAL DI FASSA
Prejentazion del liber co la partezipazion de l’autora Chiara Iotti 

Lunesc ai 27 de jené 2020 

h. 14.15 – aula magna de la Scola Ladina, Sèn Jan
h. 17.00 - mostra La Gran Vera (Navalge), Moena

Per zelebrèr la Dì de la Recordanza , l’Istitut Cultural Ladin en colaborazion co la Scola 
Ladina de Fascia, l’editor Priuli & Verlucca e l Comun de Moena, endreza la prejentazion 
del liber de Chiara Iotti “No ve desmention. Richard Löwy e i giusti della Val di 
Fassa” , che rejona belimpont de la vita e di padimenc de Richard Löwy, ofizièl ebreo de 
l’Imper austro-ungarich a Moena endèna la Gran Vera e, dapodò, vitima de l’olocaust.  
L’autora, dozenta de storia e letradura a Busto Arsizio (VA) ma con Fascia tel cher, la pea 
via l roman da la Slesia polacca, lech olache milions de ebrees inant da ela é passé per 
esser mené tel ciamp de sterminie de Auschwitz. L’é belapontin da la vijita al lager con l 
liber de Primo Levi te man che scomenza sia storia: a Auschwitz, olache rua ence Richard 
Löwy, personaje de chel che la no à mai sentù rejonèr ma la jirà dò a sia pedies endèna 
sia vacanzes a Moena. La narazion se dejouc a Moena, anter prejent e passà: co la 
tecnica de l’analessi, l’autora porta l letor tant tel temp de aldidanché per cognoscer la 
storia del pòpul ladin, tant tel temp de Richard Löwy, timpruma comandant e dapò enfugà 
a Moena. Sia storia se lea belimpont a chela de Primo Levi, duc doi ebrees e duc doi su la 
medema ferata che i li à menè tel valif ciamp de conzentrament ma envers n desvalif 
destin. 

L liber sarà prejentà te doi desvalives apuntaments, con ence l’autora Chiara Iotti. L prum 
sarà te Scola Ladina olache i studenc de le clasc IV e V del liceo lejarà valch toch tout fora 
dal liber. L secont l sarà da les 5 domesdì te Mostra de la Gran Vera a Moena, olache l’é 
metù fora ence la mostra “Richard Löwy, un ebreo a Moena” a cura de Giorgio Jellici. 




