
   

 

 

 

    

COMUNICATO STAMPA 
 

         Trapani, 5 aprile 2014   

 

In occasione del centenario della nascita, Bandini concept / bar 
presenta:         

Jan Karski – Le Tavole 
 
mostra delle tavole originali sceneggiate, tratte dalla graphic novel “Jan Karski – 
l’uomo che scoprì l’olocausto” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, edita a gennaio 
per Rizzoli Lizard. Saranno presenti gli autori ed il curatore Domenico Scardino 

 
Sabato 5 aprile 2014, alle 19.00, presso gli spazi espositivi di Via Beatrice 1 a Trapani 
si inaugura la mostra che per la prima volta in Italia espone una selezione di 10 
tavole originali in bianco e nero più 2 stampe a colori tratte dal libro di Marco Rizzo 
e Lelio Bonaccorso: un’evento straordinario per la città e per le scuole. 
   La storia di Jan Karski, cui quest’anno ad aprile ricorre il centenario della nascita, non 
viene spesso menzionata. Raramente i testi scolastici o le celebrazioni sulla Shoah 
dedicano spazio all’uomo che rischiò la vita quando già nel 1942 ebbe le prove 
dell’esistenza dei lager nazisti (intuendo il disegno della “soluzione finale”) e cercò di 
portarne a conoscenza i governi alleati. 
   Militante della resistenza polacca, Karski fu molte volte imprigionato dai tedeschi 
riuscendo ogni volta ad evadere. Vide le deportazioni, le fucilazioni di massa, fu 
internato ad  Auschwitz e comprese la programmazione scientifica dello sterminio di 
massa. Con un commovente e realistico libro a fumetti Rizzo e Bonaccorso onorano la 
memoria di Jan Karski, narrando la tragica odissea di un uomo che nel 1943 riuscì ad 
esporre al ministro degli esteri britannico e al presidente americano, gli orrori del 
nazismo di cui fu testimone diretto ma si preferì non credergli. Come i documenti poi 
dimostrarono, gli Alleati puntavano alla rapida capitolazione militare della Germania e 
consideravano una perdita di tempo e di forze impegnarsi contro le deportazioni e nella 
distruzione dei lager.  La Polonia ha deciso di dedicare il 2014 a Jan Karski.  
  Dopo il tour di presentazione del libro a gennaio, la mostra che si tiene a Trapani fa 
seguito a due importanti esposizioni, quella all’Istituto di Cultura polacca a Roma e 
quella al Museo della Resistenza di Torino, dove però figuravano solo 5 o 6 stampe.  
A Trapani invece, gli autori portano 10 tavole originali sceneggiate, in formato 48 X 
33, pronti per il tour delle stampe nelle librerie Feltrinelli di Milano, Bologna, 
Treviso e Roma e con l’edizione in polacco della graphic novel in uscita a giugno. 
 
Apertura al pubblico fino al 20 aprile da mercoledì a domenica, orario 19.00 – 02.00           
Le scuole potranno prenotare una visita in orari e giorni diversi contattando 
Domenico Scardino al 3286844448 e per email: domenicoscardino@virgilio.it 

 
 


