
Laboratorio Pietre d’Inciampo

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Cos’è una “Pietra d’Inciampo”?

Si tratta di una piccola targa in ottone (10 x 10 cm) a scopo commemorativo posta su un sanpietrino, che l’ar-
tista berlinese Gunther Demning installa in tutta Europa davanti alle case in cui le persone arrestate vivevano.
L’iniziativa, diffusa ormai in 22 paesi europei, è partita a Colonia negli anni novanta e ha portato finora all’in-
stallazione di oltre 61.000 “Pietre”, anche in Italia, come per esempio a Roma, Genova, Livorno, Torino, …
Le Pietre d’Inciampo sottolineano il carattere capillare della deportazione, il legame di tutte le nostre città con 
i campi nazisti di concentramento e di sterminio, svelano spesso una collaborazionde da parte dei fascisti 
locali, e, soprattutto, danno nome e luogo ad una persona. Ritorna la vita che prima dell’assassinio c’era.

Come preparazione del Viaggio della Memoria 2018, vogliamo posare a Sant’Ilario, a Guastalla e a Toano in 
data venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2018, complessivamente quindici nuove Pietre d’Inciampo.

Prima, però, svolgeremo piccoli laboratori di ricerca per ri-costruire la biografia di ognuno di queste vittime 
della persecuzione. Vogliamo visitare le loro vie e cercare notizie negli archivi. Questi laboratori si svolgono 
con alcuni incontri di 2 ore, nei locali della vostra scuola e negli archivi del Comune. Può partecipare tutta la 
classe o solo una parte. Le date si decidono in base anche delle vostre esigenze.

I nomi dei deportati saranno inscritti davanti alle loro case. Saranno segni della memoria che invitano il pas-
sante a fermarsi, a leggere e a non dimenticare queste persone, questi nostri vicini di casa, umiliati, privati dei 
diritti, arrestati, deportati.

Gruppo di lavoro per Istoreco:
Gemma Bigi, Giulia Cocconi, Elisabetta Del Monte, Giovanna Caroli, Cleo Pignedoli, Matthias Durchfeld.

Per favore comunicate l’interesse della vostra classe a:
esteri@istoreco.re.it
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