
27 GENNAIO 2016 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Mostra e flash mob per non dimenticare l’orrore della Shoah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Gennaio 1945 

 Vengono abbattuti i cancelli del lager di Auschwitz 

 

Il 20 luglio 2000, con la legge 211, il Parlamento italiano ha aderito alla 

proposta internazionale di indire per questa data il Giorno della Memoria “al 

fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la 

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 

opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato 

altre vite e protetto i perseguitati”. 

 

 

 

 

 



“Intorno alla storia, ed in particolare intorno alla storia del Novecento, nutriamo 

sensazioni schizofreniche. Per un verso, siamo certi che pochi ne conoscono con 

precisione gli aspetti e gli eventi fondamentali, anche perché – in Italia – la storia 

più recente è di programma appena dal 1996. Per un altro verso, siamo spettatori 

del dilagare di fatti, problemi, personaggi, idee storiche in ogni angolo della 

società: dalla pubblicità, ai media, ai giochi elettronici e, finalmente, alla politica. 

Ovunque, ormai, si parla di radici, eredità e identità storiche, di memoria, per 

affermare questo o quel principio politico ideologico, o per motivare una 

particolare rivendicazione. 

La giornata della memoria, dunque pone alla scuola un compito complesso. 

Ricordare, da una parte eventi tragici del passato, ma – dall’altra – riscoprire la 

sua missione specifica: studiare, analizzare, indagare, discutere seguendo le 

norme rigorose del dibattito scientifico. In questa, l’insegnamento e la ricerca 

ritrovano un loro monopolio, in una società che soffre, come si comincia a dire, 

per eccesso di informazione. In questo lavoro, gli insegnanti possono dire con 

orgoglio: se non lo facciamo noi, chi altri può farlo?” (Antonio Brusca) 

Gli alunni, attraverso un’approfondita ricerca dei fatti storici, la visione di filmati 

e film sul tema, si sono preparati alla Giornata della Memoria, per riflettere e 

condividere insieme perché: 

“E’ accaduto…e purtroppo accade ancora” 

 

Rappresentare la memoria, raccontare la Shoah: è questo il percorso didattico 

affrontato dagli studenti i quali hanno voluto ricordare le vittime della Shoah con 

una mostra, un flash mob, con la proiezione di un video e la lettura di alcuni 

brani relativi a storie di bambini morti nei campi di sterminio.  



Gli alunni, attraverso delle foto e dei cartelloni hanno messo in evidenza come 

quel filo spinato non si è mai spezzato e che la cronaca ci consegna ancora storie 

di stermini, di persecuzioni, di popoli che lasciano la propria terra, di bambini 

uccisi o morti in mare. 

La mostra fotografica è stata realizzata  utilizzando foto scattate dagli alunni lo 

scorso anno scolastico durante il viaggio del Treno della Memoria, modificate con 

l’inserimento di immagini d’epoca scattate negli stessi luoghi. 

 “ Commemorare significa ricordare con….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“All’arrivo si crollava sui binari, ridotti come bambole stracciate, 

bersagliate da mille militari, estraniati dall’anime strappate. 

Il lavoro ci stremava le reni, tremavamo come cavalli stanchi, 

muovendoci gelati tra quei treni. 

Auschwitz era il tuo nome dannato, capoluogo dell’ingiustizia umana, 

hai cambiato la storia ed il mio fato. 

Tornerò e spezzerò il filo spinato, farò uscire tutti gli internati, 

risorgeranno i figli degli ebrei e scorderanno gli orrori di ieri, 

impareranno a credere nel domani” 

Adele Libero 

 



 

Nell’atrio, lungo le scale, gli alunni hanno sistemato un tappeto bianco con 

rappresentate al suo interno delle sagome umane che rappresentavano i corpi di 

tutte le donne, gli uomini e bambini uccisi nei campi di sterminio dai tedeschi. 

Intorno sono state accese delle piccole candele e si è  osservato un minuto di 

silenzio …..per non dimenticare. 

 


