BINARIO 21
AUSCHWITZ.

–

STAZIONE

DI

MILANO.

DESTINAZIONE

Il 27 gennaio di sessantasette anni fa venivano aperti i cancelli di
quello che sarà ricordato come il luogo dove vennero commessi i
crimini più efferati contro l'umanità: Auschwitz. Tali crimini furono
commessi contro il popolo ebraico e contro l'umanità tutta,
segnando una sorta di punto di non ritorno nella storia.
A noi adulti, educatori, insegnanti, genitori spetta il dovere di
perpetuare il senso vero di questo giorno con riflessioni, incontri,
celebrazioni affinché si possano conoscere quei tragici eventi.
Alle giovani generazioni, quindi ai nostri allievi, occorre fornire gli
strumenti per riflettere su cosa l'umanità è stata in grado di fare,
affinché non accada mai più.
Il plesso Don Minzoni ha organizzato per le celebrazioni del Giorno
della Memoria il seguente programma di attività:
alle ore 11.15, tutte le classi, riunite nell’auditorium del plesso,
assisteranno alla visione della toccante testimonianza di Liliana Segre,
internata ad Auschwitz all’età di 13 anni, tratta dal docufilm “Volevo
solo vivere” di Mimmo Calopresti.
Seguiranno le letture animate di alcune testimonianze di deportati ad
Auschwitz, svolte da alcuni ragazzi di terza, preparati dalla prof.ssa

Fiorentin, docente del plesso nonché affermata regista teatrale. Le
scenografie sono state allestite dagli stessi alunni di terza guidati dalla
prof.ssa Garon.
Le letture saranno accompagnate dalle note suonate dal maestro
Mauro Giavarina, docente del plesso. (Musiche di Williams, Chopin,
Handel, Brahms, Piovani e dello stesso Giavarina).
La celebrazione si concluderà con la visione di uno spezzone tratto dal
film “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin (scena finale del discorso
all’umanità).
A ciascun alunno verrà donato un nodo di spago: il nodo serve a non
dimenticare quanto è successo, nella speranza che i nostri figli
sappiano riconoscere il male e combatterlo.
“Quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato
uomo? E quanti mari deve superare una colomba bianca prima che si
addormenti sulla spiaggia? E per quanto tempo dovranno volare le
palle di cannone prima che verranno abolite per sempre? La risposta,
mio amico sta soffiando nel vento, la risposta sta soffiando nel
vento..” (Bob Dylan)

