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Iniziativa sulla Giornata della Memoria: spettacolo teatrale “VITAMIA, PARLA - Per tutti i Rom,
Sinti e Jenische, per tutte le ebree e gli ebrei, per gli uccisi di ieri e per quelli di domani”
Nell’ambito delle commemorazioni sulla Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del nazionalsocialismo
e del fascismo, dell’Olocausto, e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati, si terrà
uno spettacolo teatrale dal titolo

VITAMIA, PARLA
Per tutti i Rom, Sinti e Jenische, per tutte le ebree e gli ebrei,
per gli uccisi di ieri e per quelli di domani
il giorno

venerdì 27 gennaio 2012 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
presso l’Aula Magna del

Liceo Scientifico “G.B. Quadri” (www.liceoquadri.it), via Carducci 17 - Vicenza
L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico di Vicenza e dalle scuole della Rete senza Confini di Padova
in collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia e alla Pace del Comune di Vicenza e la Caritas diocesana.
L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza di eventi storici che hanno segnato tragicamente anche la storia e
la cultura dei popoli Rom e Sinti. L’obiettivo è di informare e sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare, gli studenti
delle scuole superiori sulla persecuzione subita dalle popolazioni Rom e Sinte durante il periodo nazifascista quando,
come gli Ebrei, furono oggetto della “soluzione finale”, che vide nel periodo 1940-45 la morte nei lager di più di
500.000 cosiddetti “zingari”, spesso utilizzati come cavie in esperimenti scientifici. L’evento, tuttavia, vuole
oltrepassare il rituale commemorativo e si propone di favorire la conoscenza della storia e della cultura dei popoli
Rom e Sinti come una risorsa per tutti, grazie anche alla partecipazione delle scuole ed al coinvolgimento attivo degli
studenti.
Il programma prevede uno spettacolo teatrale sulla vita di Mariella Mehr, scrittrice Jenish, interpretata
dall’attrice rom Dijana Pavlovic, e un reading di poesie di Paula Bloom, poetessa sinta.

La manifestazione, a ingresso libero, si colloca tra le attività che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
organizza a favore dello sviluppo di una cultura della pace e dei diritti umani in sinergia con il territorio, le istituzioni e
le associazioni che promuovono l’incontro e la solidarietà tra le culture.
Le scuole interessate ad assistere allo spettacolo con alcune classi dovranno comunicarlo all’Ufficio Interventi
Educativi dell’UST di Vicenza via fax al numero 0444 251163 o all’indirizzo di posta elettronica
giornatamemoria@elisaspadavecchia.it entro il 26 gennaio, specificando il nome dell’Istituto e il numero dei
partecipanti. Alle scuole iscritte sarà inviata conferma di partecipazione.
Nella certezza che le SSLL vorranno dare ampia diffusione all’informazione sull’iniziativa, è gradito porgere
cordiali saluti.
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