Scuola Secondaria Statale di Primo Grado di
Montebelluna - TV
Sede di Biadene
Giornata della Memoria 2012
Il gruppo di lavoro per la Giornata della Memoria ha predisposto un percorso
itinerante all’interno della scuola dal titolo “Dove sei Uomo?”.
Le classi terze della sede di Biadene presenteranno alcune proposte di riflessione
attorno alle vittime dei genocidi del XX e XXI secolo per motivazioni
religiose/etniche/politiche.
Il percorso itinerante prenderà il via dall’atrio della scuola dove sarà visibile la
“piramide dell’Odio”. Le persone, divise tra maschi e femmine con il segno della stella di
Davide, saranno poi invitate a proseguire lungo il corridoio che conduce alle aule
laboratorio, attraversandolo potranno leggere frasi significative appese o collocate per
terra.
Successivamente i visitatori saranno introdotti nel piccolo corridoio che conduce
alle aule laboratorio (all’ingresso la scritta Arbeit macht frei). Nelle cinque aule sistemate
come ambienti all’interno di un campo di concentramento, le classi terze presenteranno le
loro proposte che riguarderanno le vittime dei genocidi (ebrei, zingari, perseguitati politici,
zingari) e una rappresentazione simbolica delle diverse manifestazioni dell’odio dalla sua
origine agli atteggiamenti più crudeli.
Al termine i visitatori ripercorreranno il corridoio per concludere il percorso in atrio.
I ragazzi della sezione musicale eseguiranno brani dal vivo ispirati alla tematica
della shoà.
Il percorso itinerante sarà aperto a tutte le classi della scuola e al pomeriggio
(18.00/20.00) alle famiglie/cittadinanza.
A completamento delle attività della scuola, a fine febbraio/marzo avverrà la
rappresentazione teatrale del “Diario di Anna Frank”, proposta dal gruppo teatrale della
scuola
Juvenila.
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Le classi terze presentano
proposte di riflessione attorno alle vittime dei genocidi del XX
e XXI secolo per motivi religiosi, culturali, etnici, politici
attraverso un percorso in diversi ambienti
per “non dimenticare”

Programma
27 gennaio (mattina): partecipano le classi prime
27 gennaio partecipano le famiglie
(17.45 – 18.15 – 18.45)
28 gennaio (mattina): partecipano le classi seconde
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