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L’ho guardata spesso quella centrale elettrica. Io garzone muratore, bracciante 
di Villa Seta, partigiano vice comandante di Battaglione. Piantata in mezzo 
alle montagne per produrre energia. Guardandola capivo davvero per cosa 
stavamo lottando. Eravamo in armi contro la barbarie per salvare tutto 
quello che di buono c’è nell’essere umano. La libertà, certamente. Ma anche 
l’intelligenza, i sentimenti, l’ingegno, la fantasia e la gentilezza. Il lavoro, il 
progetto, la fatica. In poche parole: l’umanità. Nel mondo che sognavamo 
nessuna donna sarebbe dovuta mai finire in prigione, perché protestava 
contro la fame, come era successo a mia madre. Nessun bambino avrebbe 
mai dovuto trasformarsi in servitore e lasciare gli studi, come era successo a 
me. Abbiamo imbracciato un mitra per tutto questo. Abbiamo visto cadere 
i nostri compagni. Abbiamo difeso una centrale elettrica e il sogno di una 
centrale elettrica. Quello che era e quello che rappresentava. Lo abbiamo 
fatto non solo con le armi. Lo abbiamo fatto con le parole, i pensieri e le 
speranze. E quando le armi sono state posate il lavoro è continuato. Io ho 
fatto il Sindaco. Ho seminato valori, ho raccolto idee. Ho studiato e ho 
imparato ad amare quello che di bello la vita ci offre. Ho fatto il presidente 
dell’ANPI. Non mi sono fermato. Non sono mai stato un reduce. Me lo ero 
promesso mentre guardavo la centrale elettrica. Si ha sempre qualcosa da 
fare, da dire e da sognare quando si è partigiani.
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Comitato Celebrazioni 25 Aprile

Presidente della Provincia Sonia Masini
Assessore Cultura della Provincia di Reggio Emilia
Assessore Scuola della Provincia di Reggio Emilia
Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani
Assessore Cultura della Regione Emilia-Romagna Massimo Mezzetti
Presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna Matteo Richetti
Sindaco del Comune di Reggio Emilia Graziano Delrio
Assessore Cultura del Comune di Reggio Emilia
Assessore Scuola del Comune di Reggio Emilia

Comuni di Castelnuovo Monti, Correggio, Montecchio e Scandiano
Fondazione Manodori
Fondazione I Teatri
TIL
CCFS - Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo

BOOREA
UNIPEG
Unieco
Transcoop
Andria
Coopservice
Coopsette
CCPL
CMR
CIR
PROGEO
Par.Co
Cantine Riunite
La Betulla
AQUA
Car Server
La Nuova Castelli
Coopselios
Ambra
COFIES
Assicura
Coop Consumatori Nordest
BCC - Banca Reggiana

ANPPIA
Associazioni partigiane ANPI – ALPI – APC
Associazione Vittime civili di Guerra
Gruppo Insigniti Onorificenze Cavalleresche
Associazione Vittime civili della Guerra
Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia

All’attenzione di:



3In queste pagine trovate la relazione sul Viaggio della Memoria 2012 con bilancio economico e 
rassegna stampa.

Il Viaggio della Memoria reggiano ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale (vedi pagina XX). Nonostante questo scarseggiano i fondi per sostenere gli studenti 
e quindi sono state purtroppo escluse dal viaggio alcune classi interessate, ma siamo comunque 
riusciti a far partecipare 900 studenti ed insegnanti!

La foto, cioè la riproduzione di un edificio, di una piazza, di un campo di concentramento è 
considerata da tutti un documento, una fonte. Ma lo è a maggior ragione l’originale, cioè il luogo 
stesso. L’insegnamento della Storia senza l’utilizzo dei luoghi, sembra un discorso sul nuoto tenuto 
all’asciutto: manca una parte fondamentale. Perché tante dinamiche e lo svolgimento effettivo di 
eventi storici diventano comprensibili solo con la conoscenza del luogo fisico.
La vita quotidiana, la società del periodo fascista/bellico/resistenziale, le distanze, l’assenza 
di mezzi ed attrezzature, le fatiche, le violenze, si capiscono in loco, non seduti al banco o alla 
scrivania, non da lontano.
Il luogo è una prova, è una verifica per ogni documento scritto, è il confronto necessario per ogni 
altra fonte.

Importante però saper leggere. Bisogna imparare a leggere, bisogna prepararsi a guardare il luogo 
con calma, ad intervistarlo, ad ascoltarlo. Si tratta di un vero e proprio lavoro d’archivio, a cielo 
aperto, certamente con risultati da confrontare con altre fonti, come sempre.

Questi luoghi autentici visitati con un Viaggio della Memoria sono accessibili e tangibili per tutti, 
sono segni evidenti che la nostra società si basa su quella precedente, sulla Storia, che la Storia è 
tuttora presente, che fa parte integrale dell’attualità, che il mondo non è cominciato oggi. Sono 
per tanti, studenti come adulti, che spesso non frequentano musei o archivi tradizionali, delle 
privilegiate porte d’ingresso all’interesse per il proprio passato.
Con i Viaggi della Memoria possiamo creare un contesto che funge da libro di storia con tanti 
capitoli da scoprire. Possiamo dare agli studenti l’opportunità di crescere e studiare in una scuola 
che trasmette memoria, contribuendo a creare una coscienza responsabile che serve davvero per 
tutta la vita.
I luoghi rimarranno come testimoni dell ‘900. Saranno una fonte sempre più importante. Bisogna 
andare a studiarla.

Bilancio 
Viaggio della Memoria 2012
con attività culturali a Reggio Emilia e festa per il 25 Aprile
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5Mir zaynen do! Noi siamo qui! We are here!
dalla canzone partigiana “Zog nit keynmol az du geyst dem letstn veg” di Hirsh Glik

A partire dalla Guerra di Spagna, e durante la Seconda Guerra Mondiale, movimenti di resistenza 
al nazismo e al fascismo hanno agito in tutti i paesi europei. Gente in tutta l’Europa si trovava 
accomunata dalla determinazione di impedire il ripetersi di massacri e distruzioni: mai più 
fascismo, mai più guerra.
La Shoah, “catastrofe, disastro” in lingua ebraica, è l’assassinio di sei milioni di ebrei. Tra tutti 
coloro che furono perseguitati dalla Germania nazista, per gli ebrei venne progettato un programma 
di annientamento totale. Questo è l’aspetto che rende unica la Shoah. 
Con il Viaggio della Memoria siamo andati a visitare la città di Cracovia, il Campo di concentramento 
Auschwitz I e il Campo di sterminio Auschwitz II – Birkenau. 
Questi sono luoghi di distruzione dalle dimensioni sconcertanti, ma sono pure luoghi di vita e di 
resistenza. Da nessuna parte i nazisti ed i loro collaboratori hanno potuto devastare i Paesi senza 
incontrare persone che la pensassero come Hirsh Glick:

Questo canto è scritto con il sangue, non con l’inchiostro 
non è un canto di un uccello in libertà
questo l’ha scritto un popolo fra muri che crollavano
l’ha cantato con i mitra in mano 

Il sole del mattino illuminerà d’oro il nostro oggi 
e il nostro ieri si dissolverà con il nemico 
ma anche se il sole e l’alba tardassero 
come una parola d’ordine, questo canto andrà di generazione in generazione.

Non dire mai che hai percorso l’ultimo cammino
anche se le nuvole nascondono l’orizzonte 
verrà ancora la nostra ora tanto attesa
risuonerà ancora il nostro passo “noi siamo qui”

Il Viaggio della Memoria 2012 ha affrontato quindi lo studio della Shoah, ascoltando, però, anche le 
voci della Resistenza europea, in particolare quella degli ebrei. 
Abbiamo ribadito il nostro „Noi siamo qui“, e vogliamo ribadire l’importanza dello studio della 
storia contemporanea e il diritto alla memoria.

Primo Viaggio dal 13 al 18 febbraio 2012
Liceo Rinaldo Corso di Correggio
Liceo Aldo Moro Reggio E.
Istituto Città del Tricolore Reggio E.
Istituto Antonio Zanelli Reggio E.
Istituto liceale Matilde di Canossa Reggio E.

Terzo Viaggio dal 27 febbraio al 3 marzo 2012
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio di Castelnovo Monti
Istituto Bertrand Russell di Guastalla
Istituto Gasparo Scaruffi Reggio E.
Istituto alberghiero Angelo Motti Reggio E.
ITIS Leopoldo Nobili e IPSIA Adelmo Lombardini Reggio E.

A. il tema

Secondo Viaggio dal 20 al 25 febbraio 2012
Istituto Piero Gobetti di Scandiano
Istituto Blaise Pascal Reggio E.
Istituto liceale Matilde di Canossa Reggio E.
Istituto Don Zefirino Iodi – Galvani Reggio E.

B. partecipanti
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C. attività

C.1) le conferenze 
di preparazione

Il progetto si è articolato in tre fasi:

C.1) preparazione obbligatoria con lezioni e testimonianze

C.2) tre Viaggi della Memoria, ognuno con 6 pullman

C.3) elaborazioni, laboratori, “European Resistance Assembly” conclusiva

Il Viaggio della Memoria reggiano comincia all’inizio dell’anno scolastico con le riunioni fra staff 
Istoreco ed insegnanti e prosegue con un ciclo di quattro incontro preparativi.

La preparazione relativa al viaggio è la base per un Viaggio della Memoria proficuo. Noi tentiamo 
di proporre alle scuole tematiche ed ospiti che sarebbe difficile incontrare durante percorsi 
formativi consueti.

Il ciclo di conferenze era composto di quattro iniziative. Oltre alle conferenze dei collaboratori 
di Istoreco, gli studenti hanno potuto ascoltare due importanti testimonianze: una sulla 
deportazione e una sulla Resistenza.
Per l’introduzione e per l’approfondimento, abbiamo fatto noi la “tournée” in tutte le scuole 
e in tutte le classi. Per le testimonianze sono invece stati organizzati due momenti collettivi 
visto che, a causa della delicatezza dell’argomento e dell’età degli ospiti, non abbiamo ritenuto 
opportuno ripetere tante volte l’intervento.
A questo proposito è da ringraziare in modo particolare la Fondazione I Teatri che da anni è 
partner attivo del Viaggio della Memoria e ci dà la possibilità di creare questi importanti momenti 
formativi, valorizzandoli ed accrescendone la solennità e anche l’efficienza attraverso l’offerta 
di un ambiente prestigioso come il Teatro Ariosto.

C.1.1) Conferenza di Matthias Durchfeld, Istoreco Reggio Emilia
novembre e dicembre 2011, in tutte le classi partecipanti
“Introduzione al progetto: il significato di un viaggio di studio, i luoghi da visitare ad Auschwitz, 
la loro storia”.

Questo primo incontro serve per presentare il percorso dei mesi a venire, gli ospiti, i programmi 
del viaggio. Inoltre è importante per entrare in contatto con tutte le scuole e per instaurare un 
dialogo diretto con gli studenti.
Contenuto centrale è stata la gradualità della radicalizzazione della politica nazista: dalla 
esclusione/espulsione degli ebrei dalla società tedesca alle uccisioni di massa fino ai campi di 
sterminio.

C.1.2) Testimonianza di Piero Terracina, Roma
venerdì 13 gennaio 2012, Teatro Ariosto Reggio Emilia

A quindici anni deportato per motivi razziali ad Auschwitz-Birkenau. Di tutta la famiglia è stato 
l’unico a sopravvivere. Vive a Roma, dove ha svolto l’attività di dirigente d’azienda, ma da anni 
si dedica con tutte le energie alla trasmissione della memoria. Avere Piero Terracina come ospite 
significa ascoltare una delle voci più autorevole della comunità ebraica italiana. L’attenzione e 
l’affetto da parte degli studenti ne sono stati la prova.
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C.1.3) Testimonianza Avraham Aviel, in collaborazione con Yad Vashem, 
Gerusalemme
mercoledì 01 febbraio 2012, Teatro Ariosto Reggio Emilia

Dopo la fucilazione di sua famiglia da parte degli Einsatzgruppen, partecipa dal 1942 al 1945 al 
movimento partigiano nelle foreste di Grodno (Polonia/Bielorussia). Con un viaggio incredibile 
che attraversa vari paesi dell’est e anche l’Italia, arriva nel nascente Stato di Israele dove nel 
1961 ha testimoniato durante il processo contro Adolf Eichmann.
Per la prima volta abbiamo portato un partigiano della Resistenza armata ebraica a parlare 
davanti ai nostri studenti.

C.1.4) Conferenza di Ugo Fazio, Memorial della Resistenza tedesca, Berlino
marzo 2012, in tutte le classi partecipanti
“La storia siamo davvero noi?”

Naturalmente filtriamo nella nostra quotidianità privata la nostra memoria, dimenticando 
determinati eventi meno importanti per la nostra vita. Tutt’altra cosa, però, quando una società 
nasconde volutamente le proprie responsabilità, come ancora oggi spesso accade riguardo i 
crimini perpetrati dall’Italia fascista.
Una riflessione condotta dopo il viaggio, sul problema della percezione di alcuni capitoli della 
nostra storia contemporanea, ponendo la domanda a ognuno dei partecipanti “che cosa ti 
rimane del tuo Viaggio della Memoria?” Questa conferenza - discussione è stata importante per 
muoversi nei tempi e nei luoghi, e per trasferire a Reggio Emilia, alla nostra vita i contenuti 
collocati lontani 70 anni e 1.000 km.



8 Come allegato a questo bilancio trovate il “Quaderno di viaggio” di 80 pagine che abbiamo 
stampato in mille copie e distribuito a tutti i partecipanti.
Così i viaggiatori hanno potuto trovare informazioni sul nostro viaggio, sui luoghi turistici, sulla 
Polonia attuale, sui luoghi storici, sui testimoni, sulla Resistenza e sulla dislocazione dei campi 
di concentramento che si andava a visitare. Una proposta di lettura per le tante ore in pullman 
e per qualche momento di riposo in camera.

Su tutti i pullman era presente un giovane collaboratore di Istoreco a disposizione per organizzare 
la giornata, dare informazioni di contenuto storico e offrire occasioni di riflessione con letture 
o film tematici. Grazie a questa presenza, i 65 insegnanti erano liberi di fare da un lato un loro 
vero e proprio viaggio di aggiornamento e dall’altro di concentrarsi sull’attività didattica con i 
ragazzi.

A Cracovia e ad Auschwitz ci siamo divisi per studiare meglio sempre in piccoli gruppi da 20/25 
persone. Il primo giorno tutti hanno visitato la città di Cracovia con la piazza Rynek Glowny, la 
zona dell’Universita Jagellonica, la Basilica Santa Maria e il Castello Wawel.
Per gli altri giorni ogni classe aveva assemblato il proprio programma in base ai propri interessi: 
visite di approfondimento al castello Wawel, tradizionale luogo di incoronazione dei re polacchi, 
all’antico quartiere ebraico Kazimierz ed il Galicia Jewish Museum, al Ghetto nazista di 
Podgórze e al Campo di concentrameno di Plaszow, ai luoghi della resistenza ebraica, al nuovo 
museo nella fabbrica di Oskar Schindler e alla farmacia “Sotto l’Aquila” di Tadeusz Pankiewicz, 
luoghi dedicati quindi ai „Giusti fra le nazioni“, alla Miniera di sale di Wieliczka, patrimonio 
dell’umanità, oppure a Nowa Huta, quartiere moderno di 250.000 persone vicino alla gigantesca 
acciaieria.

Parte centrale per tutti è stato comunque una visita intensa e lunga una giornata intera ai campi 
di concentramento e di sterminio di Auschwitz e Birkenau. La centralità di questa giornata 
rispetto a tutto il progetto lungo quasi un anno scolastico, si rispecchia in tanti commenti 
scritti dagli studenti della redazione del diario online, oppure riportati a voce durante la 
commemorazione conclusiva durante l’ultimo giorno, unico momento di raduno di tutti i 300 
partecipanti di ogni turno di viaggio.

Dopo quello che abbiamo visto e sentito, cercare di esprimere un pensiero con chiarezza 
è difficile. Si ha paura di cadere nell’ovvio e nel banale, raccontando di aver avuto brividi di 
terrore e palpitazioni.
2A Liceo Corso Correggio

Come aveva detto Piero Terracina nella sua testimonianza a Reggio Emilia, stiamo tornando 
tutti a casa più maturi. Un po’ più uomini, un po’ più donne. Dicendo questo non credo di parlare 
solo a nome della mia classe, ma credo che tutti gli studenti qui presenti siano d’accordo con me. 
Finora tutte le parole fredde della storia raccontataci dai nostri prof., le parole commemorative 
sentite ai telegiornali e nei documentari e persino le testimonianze raccontate con vigore e 
tristezza dai nostri nonni e dagli uomini che abbiamo conosciuto grazie a questo progetto, non 
sono mai state vissute così profondamente da ognuno di noi come in questi giorni.
Miriana, 4E Itas Tricolore

Dopo questa gita potrò raccontare quello che ho visto e per non dimenticare spero che queste 
esperienze scolastiche possano continuare per sempre!
Perche chi non ricorda il passato è destinato a subire il futuro.
Tassoni & Benevelli, Istituto Zanelli

C.2) Il viaggio



9Prima di questa visita pensavo che i numeri fossero dei particolari segni usati da noi studiosi 
per scrivere di matematica. Pensavo che i capelli fossero solo uno dei tratti che distinguono una 
persona, che le scarpe fossero si utili ma non fondamentali.
Oggi, qui, in questa calda redazione, accanto ad alcuni dei miei più cari amici, mi rendo conto 
più che mai che alcuni numeri erano NOMI, che ogni singolo capello era simbolo di DIGNITA’ 
e di VITA e le scarpe, beh senza di quelle ora non sarei qui e nessuno di noi al giorno d’oggi 
sopravviverebbe un solo giorno senza di quelle immerso nella neve. Neve, freddo, giorni 
interminabili trascorsi aspettando la morte.
Prima di questa visita sapevo tante cose, ma non capivo niente.
Licia, 4B Liceo Scientifico Aldo Moro

Quando ti trovi faccia a faccia con la perfidia e la cattiveria umana ai massimi livelli ti senti 
impotente e incapace di descrivere qualsiasi cosa, è molto strano, perchè quando sei di fronte a 
due tonnellate di capelli pensi a tutto, hai mille idee, ma sono idee indescrivibili, è tutto troppo 
atroce da scrivere, forse non esistono nemmeno parole giuste, soprattutto quando senti che i 
peggiori nemici di quelle persone (e faccio davvero fatica a considerarle così), quei nazisti sono 
dei bambini, la cui unica colpa è essere nati.
Visitare il campo di concentramento di Auschwitz è stato un dolore atroce, ma sono contenta 
di averlo fatto, consiglierei a tutti di andarci almeno una volta nella vita, è un’esperienza molto 
forte, ma davvero più significativa della storia studiata sui libri di scuola.
Elena, 4B Liceo Scientifico Aldo Moro

Cosi’ quando si dice che da ogni errore bisogna trarre delle lezioni, cosi’ dallo studio della storia 
si comprende ció che si sbaglia per evitare di commetterlo in futuro. Ma una domanda mi nasce 
..... Io, sono indifferente a ció che mi accade intorno?
4H Matilde di Canossa

Personalmente i fattori che mi hanno colpito maggiormente, sono stati la grande determinatezza 
e forza caratteriale mostrate dai due protagonisti della resistenza ( ebrei appartenenti al 
gruppo resistente armato ZOB). Essi, attraverso acuti stratagemmi, hanno salvato, o per lo 
meno aiutato, molte vittime che altrimenti sarebbero state destinate alla morte a causa della 
loro insicurezza e paura dovute per lo piú dalla privazione dei loro beni, diritti e dal fatto di 
essere all’oscuro di tutto. Infine il significato della Resistenza é fondamentale, poiché resistere é 
sinonimo di responsabilitá, di libertá e di amore per la vita umana.
4H Matilde di Canossa

Al pomeriggio ci siamo recati presso il campo di Auschwitz I, e durante la visita tutti sono stati 
toccati e scossi dalle emozioni che aleggiano dovunque (anche i più “duri” si sono commossi). 
Il fatto di vedere gli oggetti che erano appartenuti agli ebrei è stato il fatto più toccante: ci si 
rende così veramente conto che tutto è successo davvero, e che dietro a quegli oggetti ed a quelle 
fotografie ci siano state davvero delle persone, ognuna con la propria storia.
Roberta e Federica, 5gbcB Blaise Pascal

Giornata molto riflessiva, anche se cruenta o cruda. Accorgersi comunque della differenza tra 
passato e presente, capire che è tutto finito, anche grazie a qualche persona che ha avuto il 
coraggio di ribellarsi, risparmiando a noi ed ad altri la prosecuzione di quel male.
Questo viaggio permette di capire molte cose, che la nostra è una società di consumi: ci 
lamentiamo e ci lamentiamo sempre e comunque, quando invece dovremmo ringraziare di essere 
ciò che siamo e di avere ciò che abbiamo, ricordando con onore il passato e i suoi protagonisti, 
soprattutto quelli che per noi e per il “futuro” dell’umanità si sono battute. 



10 Chiara, Istituto Don Iodi

Molti dicono che oggi tutto ciò che non sarebbe successo... è facile dirlo ora, ma ne siamo proprio 
sicuri? Tutta quella brutalità è partita da uomini... ciò che siamo anche oggi. E’ “facile” studiare 
tutto questo a scuola, ma poi quando vedi con i tuoi occhi tutto cambia... E’ come se tutto in un 
certo senso prendesse vita e ti domandi come persone uguali a te hanno potuto fare tutto ció. 
Ylenia, Istituto Don Iodi

Una delle domande che potrebbero porci una volta tornati a casa è in cosa siamo diversi rispetto 
a quando siamo partiti.
Siamo diventati dei testimoni.
Daniela, Anna, Elena e Veronica, Istituto Cattaneo Castelnovo Monti

Quando sono arrivato in Polonia mi sono vergognato di essere italiano...
ho pensato al concetto di dignità, calpestato in un modo così lurido e vergognoso...
ma anche qui uomini e donne hanno preso le armi per resistere, anche noi oggi dobbiamo 
prendere in mano le nostre armi, la prima è la conoscenza...
Antonio, Istituto Tricolore

E’ impossibile pensare che non avvenga nessun cambiamento nelle nostre personalità e che non 
ci siano ripercussioni sulla nostra crescita interiore. 
Quando abbiamo visitato questo luogo abbiamo incontrato una splendida giornata di sole. La 
migliore, ci hanno detto, dei tre turni. Come mai in un luogo dell’orrore come Auschwitz era 
presente una tale luce? Certamente il clima della Polonia e il terrore di un luogo così tragico 
richiamano subito alla nostra mente l’ idea di gelo, di neve, di freddo.
Una situazione come una delle ultime sopracitate ci avrebbe indotto più facilmente ad 
immaginare e in un certo senso anche vivere quasi in modo empatico la situazione dei deportati.
Così non è stato e ci è stata concessa una mattinata di piena primavera. Con la sua presenza 
il sole ci permetteva di ampliare lo sguardo verso l’estensione chilometrica di un tale luogo di 
terrore trascinandoci nella nostra interezza verso l’azzurro terso del cielo.
Con i suoi raggi penetrava le fessure delle baracche e dissipava le ombre. Ci svelava, per così dire, 
ciò che non poteva assolutamente rimanere nascosto e che per diverso tempo veniva praticato 
all’oscuro e all’insaputa di molti, di troppi.
Francesco, Istituto Russell Guastalla

Sembra sia stato quasi un viaggio nel nulla quello di oggi....
ma non sempre dal nulla non si trova niente
a volte si possono trovare parole o pensieri
o soltanto silenzio che a volte è il miglior modo 
per pensare a tutto questo.
Andrea, Istituto Motti



11

Alla fine delle commemorazioni sono stati distribuiti garofani bianchi agli studenti. Ognuno ha 
così potuto deporre in silenzio un fiore nel luogo che più lo ha colpito, come segno tangibile di una 
memoria individuale e non delegata.
Sono state distribuite anche le t-shirt con il logo del Viaggio della Memoria 2012 come segno 
della volontà di portare addosso questa storia e di non dimenticare. In questi giorni d’estate si 
incontrano spesso per le vie di Reggio Emilia.

Il ruolo attivo degli studenti si è espresso anche tramite la cosiddetta “redazione” che durante 
ognuno dei tre turni si è formata e che ogni sera si trovava per ore nella stanza dell’albergo 
attrezzata ad ufficio temporaneo di Istoreco: qualcuno portava le foto, altri scrivevano le loro 
impressioni di quella giornata. Ogni notte, da alcuni collaboratori insieme agli studenti, si 
aggiornava il sito internet, le pagine facebook e twitter del viaggio, registrando centinaia di user 
ogni giorno.

Grazie ad un accordo con La Gazzetta di Reggio, ogni redazione ha potuto pubblicare diversi 
articoli sulle pagine del quotidiano più seguito nella nostra provincia, aggiornando così familiari  
e amici su che cosa stava accadendo a mille km di distanza. Inoltre sono usciti articoli su tutte le 
testate locali e su numerosi siti internet. Telereggio ha trasmesso numerosi servizi sull’andamento 
del Viaggio della Memoria.

Radio Rumore, la webradio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha partecipato con un 
proprio inviato producendo in un secondo momento iall’interno di uno dei laboratori creativi 
una serie di reportage sul nostro viaggio 2012.
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fatta agli studenti che dopo il viaggio sentono la necessità di dare spazio ad un’elaborazione 
creativa dell’esperienza. Oltre alla discussione e all’approfondimento più classicamente 
scolastici, si ha così l’opportunità di mescolarsi con studenti di altre scuole e di lavorare con un 
professionista del settore.
Durante alcuni incontri pomeridiani, l’esperienza del tutor e la voglia di comunicazione degli 
studenti si mettono insieme per arrivare ad un prodotto finale che è stato poi presentato al 
pubblico, agli altri compagni di viaggio ed alla cittadinanza in generale, dal 20 al 22 aprile a 
Correggio, durante la festa conclusiva del progetto Viaggio della Memoria: l’European Resistance 
Assembly.

C.3.1) Laboratorio di comunicazione visiva
Con Roberta Bruno e Silvia Castagnoli, grafiche, e con i ragazzi del corso di grafica della Scuola 
Internazionale di Comics Reggio Emilia
Gli studenti sono stati coinvolti in un progetto di comunicazione visiva con l’obiettivo di 
pubblicizzare il sito internet www.gliocchidi.it nello spazio pubblico. 
Alcuni degli uomini e delle donne resistenti incontrati in questi mesi di studio, sono stati ricordati 
con la Lapide Temporanea sui bastioni di Santo Stefano e sul sito internet, dove tra il 19 aprile ed 
il 7 giugno 2012 sette nuovi racconti di Arturo Bertoldi sono stati pubblicati.  
Dopo un confronto fra gli studenti e la discussione di tutti i progetti, è stato realizzata una 
cartolina da appendere nei tram delle linee ACT/Seta urbane. Uno spazio delle volte usato da 
banche o assicurazioni è stato così utilizzato per comunicare in un ambiente dove normalmente 
non avvengono comunicazioni culturali. 

C.3.2) Laboratorio Radio
Con Giacomo Iotti e Adriani Arati, collaboratori Radio Rumore, webradio dell’università di 
Modena e Reggio Emilia.
Un gruppo di partecipanti al Viaggio – assieme agli inviati della radio – hanno realizzato un 
racconto radiofonico dell’esperienza, raccogliendo testimonianze nei giorni a Cracovia, 
completando il lavoro al rientro. I contributi sono da ascoltare su www.rumoreweb.it

C.3.3) Laboratorio smartphone
Con Fabio Dolci, e-learning Università di Modena e Reggio Emilia e Matthias Durchfeld, Istoreco
Alcuni studenti hanno creato assieme ai tutor un file multimediale per dispositivi mobili 
(smartphone) con la passeggiata partigiana “Hai visto che storia 2.0” in centro storico, 
scaricabile sul sito www.istoreco.re.it

C.3.4) Laboratorio HipHop 
Con i rapper della Microphone Mafia, Colonia
L’HipHop europeo da sempre parla di temi come razzismo, integrazione, migrazione.
L’ensemble turco-italiano della Microphone Mafia, amalgamando le proprie origini culturali, ha 
lasciato sin dagli anni 80 le sue impronte nella scena HipHop tedesca. Con Kutlu e Rossi della 
Microphone Mafia due gruppi di studenti hanno sperimentato linguaggi e musica, scrivendo un 
loro brano eseguito poi sul palco della festa conclusiva ERA

C.3.5) Laboratorio “gli occhi di” 
Con Arturo Bertoldi, scrittore
Con un gruppo di studenti abbiamo scelto sette “personaggi” e avviato una piccola ricerca di 

C.3) laboratori e la 
prima European 
Resistance Assembly



13

storia e di biografie dimenticate. Abbiamo scoperto 7 storie di partigiani europei.
Da questo materiale il tutor del gruppo, Arturo Bertoldi, ha creato nuovi racconti pubblicate sul 
sito internet www.gliocchidi.it

C.3.5.) L’Assemblea Europea della Resistenza
Dal 20 al 22 aprile 2012 si è svolta a Correggio ERA - European Resistance Assembly. Abbiamo 
riunito uomini e donne, giovani e non giovani, provenienti da diversi paesi europei per vivere la 
nostra storia, per festeggiare le partigiane e i partigiani e per discutere della nostra situazione 
oggi.
Oltre al set acustico itinerante “Esiste chi resiste” dei Gasparazzo, la “letteratura in piazza” con 
la Resistenza letta ad alta voce nella piazza principale in italiano, tedesco, francese, inglese e 
arabo, la pubblica riunione delle associazioni antifasciste con presentazione delle attività in Italia, 
Svizzera, Germania, Spagna..., il Djset Ajello, il “partisan monument jogging”, il ricevimento 
con buffet alla cantina Riunite di Correggio parlando de “I valori della cooperazione”, la 
presentazione del libro “Il tornio e la penna”, la proiezione al cinema di “Il Violino di Cervarolo”, 
lo spettacolo teatrale dei “Chili 5 di sale”, il concerto di Esther Bejarano e Microphone Mafia e il 
corteo con “La banda del quartiere”, erano cinque testimonianze nel programma.
Sono stati sicuramente gli ospiti Giacomo Notari e Giacomina Castagnetti (Italia), Lorenz 
Knorr (Germania), Frida Wattenberg (Francia) e Fania Brancovskaja (Lituania) che con le loro 
testimonianze dalla Resistenza Europea sono stati al centro dell’attenzione. Racconti di vita, 
pieni di informazioni, di sentimenti, di forza.
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conclusioni:
Il nostro Viaggio della Memoria è lungo tutti i 10 mesi di un anno scolastico ed è un progetto 
molto importante per le scuole superiori del territorio provinciale, ma anche per l’intera 
comunità reggiana.
Complessivamente il bilancio 2012 è decisamente positivo, anche se perdura la situazione di 
difficoltà economica.

Come dice Giuseppe Carretti, il partigiano “Dario”, il presidente dell’ANPI di Reggio Emilia 
per tanti anni, nel racconto creato da Arturo Bertoldi “(…) capivo davvero per cosa stavamo 
lottando. Eravamo in armi contro la barbarie per salvare tutto quello che di buono c’è nell’essere 
umano. La libertà, certamente. Ma anche l’intelligenza, i sentimenti, l’ingegno, la fantasia e la 
gentilezza. (…) E quando le armi sono state posate il lavoro è continuato. Io ho fatto il Sindaco. 
Ho seminato valori, ho raccolto idee. Ho studiato e ho imparato ad amare quello che di bello la 
vita ci offre.“

Salvare la gentilezza e amare quello che di bello la vita ci offre si può fare: studiando ed 
imparando, con calma e determinazione. Ad offrire questa opportunità agli studenti reggiani, 
tutto lo staff del Viaggio della Memoria si impegnerà anche nei prossimi anni.

Solo la collaborazione di tante persone, istituzioni, fondazioni, cooperative e associazioni rende 
possibile questo straordinario progetto. Vi invitiamo con forza a supportare il Viaggio della 
Memoria e magari a partecipare personalmente alla prossima edizione del 2013 che ci porterà 
alla visita del ghetto di Terezin e della città di Praga.
A presto!

Reggio Emilia, 20.06.2012
Matthias Durchfeld
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voci di spesa importo 

Progettazione 10.940,00      

Coordinamento e Fundraising 16.796,00      

Organizzazione e Segreteria 21.100,00      

Amministrazione e Rendicontazione 9.400,00        

Comunicazione 3.493,00        

Ingressi ai musei 7.705,95        

Materiale didattico 380,10           

Visite guidate 17.060,09      

Grafica e Tipografia 6.140,70        

Spese WEB 840,00           

Cancelleria e postali 98,37             

Traduzioni e interpreti 235,95           

Mat.di  consumo piccola attrezzatura 1.021,80        

IVA    INTRASTAT 7.313,16        

Noleggi e permessi 1.034,00        

Responsabili Pullman del viaggio 12.716,80      

Assicurazioni 667,30           

Spese varie 7.003,80        

Vitto  e   alloggio 126.294,90    

Trasferimenti e spese di viaggio 107.547,43    

Viaggio di Fattibilità 2.701,83        

Programma Culturale 23.278,92      

totale costi 383.770,10       

RICAVI 

Quote  studenti 266.490,00    

Coopartecipazioni 2.497,00        

Quote  privati 25.000,00      

Contributi Enti pubblici

        -   Provincia di Reggio Emilia 20.000,00      

Contributi  da:

        -  Fondazione Manodori 15.000,00      

        -  privati  diversi 2.100,00        

Contributi da Cooperative 35.651,00      

A carico di ISTORECO        -   a pareggio 17.032,10      

totale ricavi 383.770,10       

Bilancio economico
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Il Viaggio della Memoria - ambasciatore di Reggio Emilia

Durante l’anno scolastico 2011/2012 il Viaggio della Memoria reggiano ha 
ricevuto alcuni riconoscimenti importanti. Il lavoro costante, ormai da 13 anni, 
la qualità alta della preparazione, l’orizzonte europeo, l’inclusione di tematiche 
di attualità e la partecipazione massiccia di tanti studenti fanno ormai del nostro 
progetto un caso accattivante anche per i colleghi di altre città e di altri Paesi.

Alessandra Fontanesi ha esposto il progetto reggiano durante il seminario 
internazionale Les voyages de memoire de la Shoah che si è tenuto il 17 e 18 settembre 
2011 a Lacaune, organizzato dal Centre universitaire Jean Francois Champollion, 
dall’Université de Toulouse e dalla Fondation pour la memoire de la Shoah. 
Istoreco e il Viaggio della Memoria erano presenti per discutere con alcuni 
direttori dei luoghi di memoria più importanti d’Europa come Auschwitz, 
Buchenwald, Maison d’Izieu e il Memorial della conferenza di Wannsee.

Giulia Cocconi ha portato la voce del nostro Viaggio della Memoria alle realtà 
giovanili presenti il 23, 24 e 25 settembre 2011 alla Marcia Perugia Assisi in 
occasione dei gruppi di lavoro “1000 giovani per la pace”.  L’obiettivo è stato 
sempre quello di trasmettere i valori della pace, della giustizia, dei diritti umani 
e della responsabilità.

Il film “Primavera di bellezza” del videomaker Nico Guidetti, ha ottenuto, 
in quanto prodotto finale del nostro laboratorio con l’Istituto Silvio D’Arzo 
Montecchio un importante riconoscimento nell’ambito del concorso “Filmare la 
storia”.
L’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, con sede a Torino, ha 
svolto la nona edizione del concorso, nato con l’intento di stimolare le scuole 
a sperimentare il linguaggio cinematografico e multimediale per comunicare la 
memoria del Novecento. Il nostro film ha ricevuto in questo contesto il “Premio 
25 aprile”. 
Dopo il Viaggio della Memoria 2011, che aveva come tema centrale la storia 
degli “IMI”, internati militari italiani, le classi IVa e Va del Liceo Scientifico, 
sotto la guida dei prof. Orfeo Bossini e Romeo Guarnieri, hanno partecipato al 
workshop video per documentare le interviste ad alcuni deportati militari della 
Val D’Enza.
L’assegnazione del premio è stata così motivata: “Per avere efficacemente 
descritto la sofferta liberazione dal nazifascismo partendo dalla tragedia dei 
militari deportati in Germania dopo l’8 settembre, alternando la ricostruzione 
storica – realizzata attraverso immagini e testimonianze dirette – con le riflessioni 
degli studenti in visita a Berlino.”
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Annalisa Govi e Matthias Durchfeld sono stati gli unici relatori italiani invitati a 
Gerusalemme alla 8°edizione dell’International Holocaust Teaching Conference, 
organizzata da Yad Vashem, l’Ente nazionale israeliano per la Memoria della 
Shoah.
Dal 18 al 21 giugno 2012 circa 400 insegnanti e operatori della memoria, 
provenienti da 50 paesi hanno ascoltato, esposto, discusso come raccontare ed 
insegnare i temi centrali legati alla Shoah.
Il Viaggio della Memoria reggiano, con le sue tre fasi della preparazione prima, 
del viaggio vero e proprio e della elaborazione poi, è stato presentato durante 
uno dei workshops, con un intervento incentrato sulle caratteristiche particolari 
del progetto elaborato da Istoreco in questi anni. Ricercatori ed insegnanti di 
numerosi paesi hanno vivamente apprezzato l’esperienza reggiana riportata.

Grazie ai quattro eventi sopra riportati abbiamo potuto incassare applausi per le 
nostre “buone prassi” a Reggio Emilia, ma abbiamo potuto anche confrontarci 
con colleghi lontani, attingendo dalle loro esperienze nuove idee ed energie per i 
Viaggi della Memoria dei prossimi anni.
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I materiali prodotti

quaderno di viaggio

adesivo logo viaggio e logo ERA

european 
resistance
ssembly
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cartellini sugli autobus della città

19 aprile

26 aprile

03 maggio

10 maggio

17 maggio

24 maggio

31 maggio
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lapide temporanea - rotonda di Santo Stefano
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progetti di comunicazione visiva 

ragazzi del workshop di grafica - Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia

Altri occhi da non dimenticare...altre 
storie, piccole, grandi, dolorose da 
raccontare. La Lapide Temporanea 
si ri-presenta con nuove storie e 
il contributo diretto degli studenti 
Reggiani coinvolti nel Viaggio della 
Memoria 2012.Questa è la frase 
citata sul sito www.gliocchidi.it come 
introduzione alle 7 storie che verranno 
raccontate sul sito.Lo scopo di questo 
progetto è quello di far conoscere 
storie di personaggi ormai deceduti 
e l’esistenza di questo sito internet, 
che come mezzo di comunicazione 
pubblico le racconta. Tutto ciò è stato 
pensato allestendo con dei cartellini 
l’interno di 5 linee di autobus, che 
partiranno nei dintorni della rotonda 
di Santo Stefano a Reggio Emilia. 
Sui bastioni della rotonda ci sarà la 
scritta “Perché i vivi non ricordano 
gli occhi di…”, diverse impronte 
adesive condurranno alle fermate 
degli autobus con sopra citato il sito 
internet e, i cartellini, all’interno degli 
autobus, per 7 settimane racconteranno 
una storia nuova ogni settimana. I 
cartellini rimandano al sito internet 
www.gliocchidi.it. Ogni settimana 
viene appeso un nuovo cartellino con 
l’inizio del nuovo racconto che poi 
si potrà leggere interamente sul sito, 
che seguirà la stessa frequenza nella 
pubblicazione dei racconti.

Il formato del cartellino è di 20x8 cm, ma non è definitivo, 
saranno possibili modifiche apportate alle dimensioni, 
alla grafica e alla fustella.
A fianco ci sono altri due esempi di fustelle che 
potrebbero essere utilizzate.

Sette storie, sette colori 
e sette cartellini che per 
sette settimane troveremo 
appesi sulle barre interne 
degli autobus.
Di settimana in settimana 
i cartellini e le storie 
cambieranno.
Le storie su:
www.gliocchidi.it

C: 100, M: 100, 
Y: 0, K: 0

C: 0, M: 0, 
Y: 0, K:80

C: 13, M: 0, 
Y: 100, K: 30

50 60 70

Storia Storia Storia

C: 0, M: 100, 
Y: 100, K: 20

C: 40, M: 70, 
Y: 100, K: 50

C: 73, M: 20, 
Y: 95, K: 40

C: 56, M: 10, 
Y: 20, K: 45

10 20 30 40

Storia Storia Storia Storia

Hilde Coppi Szymon e Gusta Carretti Jozef Gablick

Missak Manouchian Mirka Marek Edelman

Sopra il fotomontaggio dei cartellini all’interno di un autobus, verranno messi 10 cartellini per 5 autobus di linee diverse.
Sotto le impronte che portano alle linee degli autobus con citato sopra il sito www.gliocchidi.

PRO-MEMORIA
Ricordare per non dimenticare

Senza sogni, senza dignità, senza futuro: questo era quello che aspettava alle vittime di soprusi.
Persone che sopravvivevano; non vivevano, perché questo significava pensare ad un domani, a 
una vita che nessuno mai gli avrebbe potuto restituire.
A chi restava rimaneva la scelta di continuare a vivere nel terrore o combattere per i propri di-
ritti, per la propria libertà.
Queste sono le persone che hanno dato la vita per qualcosa che noi oggi abbiamo e che troppo 
spesso dimentichiamo o diamo per scontato.

L’esposizione vuole sottolineare l’importanza del ricordare avvenimenti non così passati come 
si pensa. Invoglia ad approfondire e informarsi su episodi di vita che dalla quotidianità hanno 
subito forti cambiamenti.
Da vite tranquille a scelte importanti quali difendersi, progettare se stessi e gli altri.

Dopo incontri con testimoni come Piero Terracina (sopravvissuto), Avrham Aviel (combattente 
della resistenza), Ugo Fazio (storico) abbiamo parlato con i ragazzi che hanno partecipato al 
viaggio della memoria.
Questi avvenimenti ci hanno permesso di comprendere a fondo e in modo più completo l’impor-
tanza di continuare a mantenere viva la memoria.

Tramite manifesti e installazioni pensate per “invadere” la città vogliamo far riflettere a far si 
che le persone, anche quelle di passaggio, si fermino a comprendere o quanto meno a porsi delle 
domande.

Diventare indifferenti è facile e iniziare a escludere ed accantonare gli avvenimenti è uno dei 
primi modi per togliere la dignità alle persone e a noi stessi.
Per questo bisogna ricordare; perché la memoria riempie il passato per arricchire il futuro.
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Il progetto consiste in un gioco di 
società, il famoso memory, con 
il particolare che al pvosto delle 
immagini sono inseriti frammenti 
di storie di uomini, donne, persone 
che hanno lasciato un segno sotto il 
nome della Resistenza della forza del 
corag-gio.Storie che toccano tutti, 
costruite per coinvolgere il lettore a 
non staccarsi e a im-medesimarsi nello 
stato d’animo del narratore che con 
concetti semplici e parole ben calibrate 
fanno si che durante la lettura si possa 
immaginare e riflettere su quanto 
accaduto.

Lo scopo del gioco è di formare figure 
di senso compiuto. Le regole sono 
alquanto semplici: 
• Usare tutti e sette i pezzi nel comporre 
la figura finale; 
• Non sovrapporne nessuno.
Il messaggio che si vuole comunicare 
è quello che la storia (in questo caso 
riguardante la Memoria), per quanto 
possa sembrare una e una sola per 
tutti, quella studiata sui libri di scuola, 
è invece diversa per ogni singola 
persona a seconda dell’esperienze 
vissute, quindi soggettiva. Questo 
gioco, infatti, fornisce a tutti gli stessi 
pezzi uguali, ma ognuno è libero di 
creare la composizione che preferisce, 
simboleggiando così’ il concetto che 
da pezzi uguali (Storia Oggettiva), si 
possano ricavare composizioni diverse 
(Storie Soggettive).

studenti
Michele La Perna e 

Chiara Pacetta 

3° anno
workshop di comunicazione visiva

sezione del corso di grafica pubblicitaria

viaggio della memoria 2012

titiolo progetto
7 Pezzi di Storia

descrizione 

Scopo:
Lo scopo del gioco è di formare figure di senso compiuto. 
Le regole sono alquanto semplici:
 • Usare tutti e sette i pezzi nel comporre la figura finale;
 • Non sovrapporne nessuno.

Messaggio:
Il messaggio che si vuole comunicare è quello che la storia (in questo caso 
riguardante la Memoria), per quanto possa sembrare una e una sola per tutti, 
quella studiata sui libri di scuola, è invece diversa per ogni singola persona a 
seconda dell'esperienze vissute, quindi soggettiva.
Questo gioco, infatti, fornisce a tutti gli stessi pezzi uguali, ma ognuno è libero di 
creare la composizione che preferisce, simboleggiando così' il concetto che da 
pezzi uguali (Storia Oggettiva), si possano ricavare composizioni diverse (Storie 
Soggettive).

www.gliocchidi.it

per scoprire altre facce
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Ho creato questi piccoli manifesti di 
“frammenti di frasi” dei racconti di 
testimoni del sito www.gliocchidi.
it. Il mio obbiettivo era quello di 
sensibilizzare ogni persona che legge 
quelle frasi, incuriosirli, e farli pensare.
Sono semplici manifesti su sfondo nero 
dove le scritte sono bianche, il font è 
come un gesso bianco come ricordare 
un segno di chi è sopravvissuto, di chi 
ha vissuto quell’esperienza di vita.
Sarebbero disposti davanti alle entrate 
di edifici scolastici, e si rendono visibili 
alle persone che camminandoci sopra 
ne leggono le parole. Sono sette, una 
per ogni testimone, e ogni settimana 
cambia l’istallazione.

studente
Martina Manfredini

3° anno mattina

workshop di comunicazione visiva
viaggio della memoria 2012

titiolo progetto
Frammenti di frasi

descrizione 

 

Ho creato questi piccoli manifesti di “frammenti di frasi” dei racconti di testimoni del sito 
www.gliocchidi.it. Il mio obbiettivo era quello di sensibilizzare ogni persona che legge 
quelle frasi, incuriosirli, e farli pensare.
Sono semplici manifesti su sfondo nero dove le scritte sono bianche, il font è come un 
gesso bianco come ricordare un segno di chi è sopravvissuto, di chi ha vissuto 
quell’esperienza di vita.

persone che camminandoci sopra ne leggono le parole.
Sono sette, una per ogni testimone, e ogni settimana cambia l’istallazione.

Il progetto nasce da un riflessione 
del concetto di memoria e su una 
critica alla confusione dello stile di 
vita moderno. In un luogo  della città 
verrà realizzata un’installazione da 
posizionare in uno spazio aperto quale 
una piazza, un giardino pubblico, ecc. 
È com-posto da tre manichini seduti su 
altrettanti sedie intorno a un tavolo; una 
sedia invece è sgombra permettendo 
all’osservatore di sedersi e interagire 
con i manichini. Sopra al tavolo sarà 
posto un libro in cui, previa istruzione 
inserita tra le pagine, chiunque si 
siederà po-trà lasciare qualcosa di sé 
stesso (da un pensiero a un qualcosa 
che ha in tasca). Sarà inoltre presente, 
all’interno del volume, ogni settimana 
una nuova testimonianzaa de “Gli 
occhi di...”. Il tutto è “segnalato” da un 
separè personalizzato.
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Il mio progetto rappresenta le sagome 
intere delle persone decedute come se 
fossero vive nella nostra realtà. Queste 
sagome in bianco e nero ricordano 
lo stile dell’artista Banksy,  sono 
applicate in punti di passaggio per 
esempio nelle entrate delle varie scuole 
del Polo scolastico. Sono studiate in 
modo che creino un effetto visivo nel 
quale sembri che interagiscano con 
la realtà. Le sagome sono applica-te 
su una carta a grana fineche ricorda 
quella dei manifesti, facile da applicare 
e staccare senza rovinare il muro 
sottostante. Queste sagome possono 
essere applicate dagli stessi studenti 
della scuola, in modo da farli interagire 
a fondo con il progetto.

La parola specchiati è una parola 
con doppio signifcato: può indicare 
coloro che fisicamentevengono 
specchiate da qualche cosa, sia esso 
uno specchio o una qualunque altra 
superficieriflettente,oppure assumere i 
connotati di un’esortazione, nel caso sia 
letta come seconda persona singolare 
imperativa del verbo “specchiarsi”. Il 
tema del manifesto è proprio questo: 
un incoraggiamento a soffermarsi 
sulle lettere che compongono i nomi 
delle persone protagoniste dei racconti 
dell’edizione 2012 del sito web www.
gliocchidi.it e, così facendo, esserne 
specchiati. Se ti specchi nelle lettere 
crei un rapporto con queste persone, 
i tuoi occhi, il tuo viso o il tuo corpo 
vengono riflessiattraverso i loro nomi 
ricordando a te stesso di non essere poi 
così distante e così diverso da loro. La 
riflessioe che ne scaturisce vuole quindi 
essere non soltanto fisicama anche 
emotiva: “tu cosa avresti fatto al posto 
loro se avessi vissuto i loro stessi anni e 
le loro stesse situazioni?”. Il manifesto 
è stampato su carta fotograficaopaca e 
applicato sopra una pellicola adesiva 
ad effetto specchio con le lettere dei 
nomi “bucate”. Le dimensioni variano 
in base alla differente collocazione del 
manifesto (affissoa muro, su cartellone 
pubblicitario, in bacheche scolastiche) 
nel centro della città di Reggio Emilia.

studente
fabio cavazzini

sezione del corso di grafica pubblicitaria
3° anno pomeriggio

workshop di comunicazione visiva
viaggio della memoria 2012

titolo progetto
specchiati

descrizione 
La parola specchiati è una parola con doppio significato: può indicare coloro 
che fisicamente vengono specchiate da qualche cosa, sia esso uno specchio 
o una qualunque altra superficie riflettente, oppure assumere i connotati di 
un’esortazione, nel caso sia letta come seconda persona singolare imperativa del 
verbo “specchiarsi”. Il tema del manifesto è proprio questo: un incoraggiamento 
a soffermarsi sulle lettere che compongono i nomi delle persone protagoniste 
dei racconti dell’edizione 2012 del sito web www.gliocchidi.it e, così facendo, 
esserne specchiati. Se ti specchi nelle lettere crei un rapporto con queste 
persone, i tuoi occhi, il tuo viso o il tuo corpo vengono riflessi attraverso i loro 
nomi ricordando a te stesso di non essere poi così distante e così diverso da 
loro. La riflessione che ne scaturisce vuole quindi essere non soltanto fisica ma 
anche emotiva: “tu cosa avresti fatto al posto loro se avessi vissuto i loro stessi 
anni e le loro stesse situazioni?”. Il manifesto è stampato su carta fotografica 
opaca e applicato sopra una pellicola adesiva ad effetto specchio con le lettere 
dei nomi “bucate”. Le dimensioni variano in base alla differente collocazione del 
manifesto (affisso a muro, su cartellone pubblicitario, in bacheche scolastiche) 
nel centro della città di Reggio Emilia.
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Il progetto nasce dall’esigenza di 
comunicare, attraverso un video, 
le emozioni che avrebbe potuto 
provare  il destinatario, invitandolo 
ad immaginare ciò che in realtà è 
accaduto ad altra persone all’epoca del 
nazismo.
Il target di riferimento è rivolto alla 
fascia adolescenziale, talvolta restia 
all’argomento nonostante le iniziative 
scolastiche che li coinvolgon nel 
Viaggio della Memoria. Il video 
impone una sorta di immedesimazione 
volta a sensibilizzare ciò che 
spesso scivola nell’indifferenza e 
nell’ignoranza. 
Il video, da me prodotto, è composto 
da immagini e grafiche sulle note della 
colonna sonora e della voce che narra 
un testo scritto di mio pugno.

Immagina un mondo, o nel nostro caso 
un’Italia in cui, indipendentemente 
dalle leggi del “quieto vivere” ci 
fossero proibite le cose/azioni a cui 
teniamo di più. Immagina che ti 
vietassero di studiare, di avere una 
casa, di poter credere in un Dio, di 
lavorare, di avere un’attività propria; 
imamgina che ti vietasero di avere una 
famiglia, di avere figli, l’uguaglianza 
tra uomo e donna, che ti vietassero la 
parola o il diritto di stampa, immagina 
se non potessi usare la macchina, il 
cellulare, i mezzi pubblici. Immagina 
se tu non potessi fare niente. Il mio 
progetto prende forma e spunto dalle 
Leggi Raziali del 1938, anno in cui 
uscì il manifesto per la difesa della 
razza e nel quale effettivamente veniva 
elencato una serie di “leggi” che i non 
appartenenti alla razza pura dovevano 
rispettare. Volevo creare angoscia e 
disorientamento. Sono stati scelti i 
pittogrammi perchè ben comprensibli 
e conosciuti in tutte le lingue. I divieti 
possono essere installati come veri e 
propri cartelli o con lo spray su muro 
o su asfalto, oppure come adesivi o 
manifesti a seconda della disponibilià 
della società o Comune interessato.
Ad accompagnare il progetto vi è una 
broschure esplicativa come “istruzioni 
di lettura” per i divieti stessi.
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Il progetto consiste nella realizzazione 
di un manifesto dove il volto di ogni 
perso-naggio, scelto per i sette racconti 
brevi, viene inciso in alcuni punti per 
permettere alla luce di passare.Così 
facendo si ottiene un gioco di luci e 
di ombre. Pensato per dare un volto 
a persone che hanno fatto storia e che 
troppo spesso dimentichiamo chi erano, 
cosa hanno fatto ma soprattutto quanto 
hanno dato per ottenere diritti e libertà.
Il manifesto, composto solo dal volto 
intagliato e dal nome del personaggio, 
lascia spazio alla curiosità di chi vuole 
scoprire e approfondire qualcosa di 
più collegan-dosi al sito riportato.La 
collocazione è pensata per le pensile 
dell’autobus, dove le persone di pas-
saggio possono soffermarsi a rifletteree 
affrontare il “loro viaggio” con 
qualche domanda in più.Un ulterirore 
ipotesi sarebbe quello di proiettare sui 
muri dei palazzi della città i volti dei 
personaggi sottolineando che anche 
loro, in passato, sono state persone 
attive e presenti nei loro luoghi e come 
noi vivevano la città.

Il manifesto ha la peculiarità di essere 
stampato in fronte-retro, su carta non 
troppo spessa (250 gr circa) visto che 
verrà posizionato in luoghi chiusi, 
applicato alle porte a vetro di centri 
commerciali, piuttosto che alle entrate 
di scuole e altri luoghi con un grande 
passaggio di persone (poste, uffici 
comunali, ecc)Gioca sulla trasparenza 
che può dare un foglio bianco se 
illuminato, permettendo al volto di 
delinearsi sul lato dove gli occhi 
sono nitidi, e viceversa.Questo effetto 
vuole far capire come, di una persona, 
la parte più caratterizzante siano gli 
occhi, e come si perda il ricordo di 
questi. Se si guarda dal lato dove c’è 
solo il volto senza occhi, traspaiono gli 
occhi che risultano quindi poco nitidi, 
come se ci si ricordasse a malapena 
di questi; viceversa, sul lato dove gli 
occhi appaiono chiari, il volto appare 
poco nitido, a simboleggiare come 
dietro ogni paio di occhi (ciò che c’è 
nel manifesto), vi sia sempre il ricordo 
di una persona, con la sua storia.Il 
lato che viene esposto verso l’esterno 
è quello del volto senza occhi e senza 
scritte, atto ad incuriosire ad entrare 
e vedere meglio dall’altro lato del 
manifesto, per “restituire” gli occhi 
al soggetto, e leggendo così il sito 
internet dell’iniziativa di Istoreco 
che permetterà di leggere la storia 
completa del personaggio.
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Ogni settimana comparirà in via 
Makalè un serie di poster.
La scelta della posizione è dettata dal 
fatto che la via in questione è tra le più 
trafficate di Reggio Emilia. 
L’immagine ritrarrà in bianco e nero il 
personaggio della settimana trattato sul 
sito gliocchidi.it
I sei manifesti sono posti sui cancella 
delle scuole nella progressione si 
vede la figura svanire fino a che non 
rimangono solo gli occhi.
L’utimo manifesto sarà dotato di Qr 
Code per raggiungere la pagina del 
sito web dov’è pubblicata la storia. È 
possibile inoltre udire la narrazione 
tramite smartphone.

Ho ideato il Box Sensoriale con 
l’intensto di creare un collegamento 
emotivo diretto con i personaggi 
di GLI OCCHI DI. Inserendo la 
mano all’interno della scatola si 
viene a contatto con un oggetto o 
un materiale inerente la storia cui è 
dedicata l’installazione, creando così 
un tramite tra il racconto e la persona 
che interagisce. Nel progetto definitivo 
si sarebbero sviluppati 7 box, ognuno 
legato ad una delle sette testimonianze 
de GLI OCCHI DI.
Le scatole verrebbero esposte 
separatamente, una ogni settimana, 
per tutta la durata delle sette settimane 
complessive dell’iniziativa.
Il luogo dell’esposizione sarebbe unico 
e possibilmente soggetto ad un forte 
passaggio di cittadini per consentirne 
appunto un’ampia partecipazione.

Il box che ho realizzato come prototipo 
è ispirato ad Omar el Mukhtar a cui 
storia fa parte dell’edizione de GLI 
OCCHI DI 2011.

studente
Giordano Borettini

3° anno pomeriggio

workshop di comunicazione visiva
viaggio della memoria 2012

titiolo progetto
Box Sensoriale

descrizione 
Ho ideato il Box Sensoriale con l’intento di creare un collegamento emotivo 
diretto con i personaggi di GLI OCCHI DI. Inserendo la mano all’interno della scatola
si viene a contatto con un oggetto o un materiale inerente alla storia cui è dedicata 
l’installazione, creando così un tramite tra il racconto e la persona che interagisce.
Nel progetto definitivo si sarebbero sviluppati 7 box, ognuno legato ad una delle sette 
testimonianze de GLI OCCHI DI. 
Le scatole verrebbero esposte separatamente, una ogni settimana; per tutta la durata 
delle sette settimane complessive dell’iniziativa.  
Il luogo dell’esposizione sarebbe unico e possibilmente soggetto ad un forte passaggio 
di cittadini per consentire appunto, un facile percepimento dell’iniziativa.

Ps: il box che ho realizzato come prototipo è ispirato ad Omar el-Mukhtar la cui storia
fa parte dell’edizione de GLI OCCHI DI 2011.
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Ricollegandomi al mondo del progetto  
“Perchè i vivi non ricordano gli occhi 
di...”, frutto del workshop successivo al 
viaggio della memoria dell’anno scorso 
e che andrà avanti anche quest’anno, 
ho avuto l’idea di creare dei finti 
cannocchiali panoramici attraverso i 
quali guardare gli occhi dei protagonisti 
dell’edizione di quest’anno e collocarli 
in varie zone della città.L’esterno 
dell’istallazione racconterebbe la 
storia del personaggio, che cambie-
rebbe di settimana in settimana.Questa 
installazione gioca sul contatto diretto 
occhi-occhi, sul fatto che mentre noi 
guardiamo dall’altra parte gli occhi del 
partigiano/deportato ecc... sembra che 
guardino i nostri.

Riflettendo sul tema del viaggio della 
memoria di quest’anno, “Noi siamo 
qui”, e pensando al “Tu sei qui” che si 
legge spesso sulle mappe e che serve per 
farci orientare geograficamente sono 
arrivata a sviluppare il mio progetto 
che consiste in una serie di stickers 
da collocare (per terra, su panchine, 
ecc...) nelle varie zone di Reggio dove 
è successo qualcosa durante la seconda 
guerra mondiale.Gli adesivi sarebbero 
numerati e divisi in tre categorie 
di colori diversi (occupazione 
nazista, resistenza e fascismo) e 
racconterebbero brevemente quello 
che è accaduto tempo prima nel 
luogo in cui si trovano.Questi stickers 
sarebbero inoltre indicati in una mappa 
che verrebbe distribuita in tutta la città, 
in particolare nelle zone coinvolte.
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Questo progetto è composto da 7 
manifesti che verranno rispettivamente 
disposti  secondo l’ordine di 
apparizione sul sito web www.
gliocchidi.it dei personaggi.Su ogni 
manifesto è pubblicata la storia di 
una delle persone che però non può 
essere completamente intuita dal 
lettore poichè gli spazi bianchi del 
testo (voluta-mente) incompleto 
formano una lettera.Ogni settimana 
apparirà un nuovo manifesto che verrà 
affissodi fiancoal prece-dente in modo 
che al termine dell’installazione il 
sommarsi delle lettere formi la parola 
“memoria”.L’intero racconto dei 
personaggi può essere letto sul sito, 
citato in basso a destra del manifesto

Manifesto con sagoma anonima 
disegnata dalle parole della storia di uno 
dei sette personaggi de “gli occhi di” 
(sette manifesti totali, ogni manifesto/
personaggio rimane in esposizione 
una settimana), con occhi forati nel 
manifesto che permettono al passante 
di “interagire” con esso ponendosi sul 
retro coi propri occhi (anche per fare 
fotografie) o semplicemente restando 
di fronte per poter vedere “oltre”.
In basso il collegamento al sito e alla 
pagina facebook con codice qr che 
permetteno di entrare in “contatto” coi 
sette personaggi e vedere la loro storia 
tramite “occhi moderni”.
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sito e prima cartolina di European Resistance Assembly  
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20 . 21 . 22  
venerdi           sabato        domenica

european 
resistance
ssembly

locandina, pieghevole e manifesto con il programma
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23 dicembre 2011

15 gennaio 2012
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Rassegna stampa cartacea

24 gennaio 2012
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10 dicembre 2011
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02 febbraio 2012

14 febbraio 2012



40

16 febbraio 2012

22 febbraio 2012



41

26 febbraio 2012 29 febbraio 2012
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06 marzo 2012
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13 marzo 2012
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07 aprile 2012

10 aprile 2012
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20 aprile 2012

22 aprile 2012 26 aprile 2012
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23 aprile 2012

30 aprile 2012
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13 gennaio 2012

8 marzo 2012

9 marzo 2012
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20 aprile 2012 23 aprile 2012

14 gennaio 2012
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14 febbraio 2012

23 aprile 2012

28 febbraio 2012
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aprile 2012
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gennaio-marzo 2012
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Social network 
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Rassegna stampa on-line
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Progettazione Viaggio della Memoria: Steffen Kreuseler e Matthias Durchfeld
in collaborazione con tutto l’instancabile staff di Istoreco.

Progetto grafico: Roberta Bruno
Stampa: Tipografia San Martino - luglio 2012

Istituto per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea in 
Provincia di Reggio Emilia 
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L’ho guardata spesso quella centrale elettrica. Io garzone muratore, bracciante 
di Villa Seta, partigiano vice comandante di Battaglione. Piantata in mezzo 
alle montagne per produrre energia. Guardandola capivo davvero per cosa 
stavamo lottando. Eravamo in armi contro la barbarie per salvare tutto 
quello che di buono c’è nell’essere umano. La libertà, certamente. Ma anche 
l’intelligenza, i sentimenti, l’ingegno, la fantasia e la gentilezza. Il lavoro, il 
progetto, la fatica. In poche parole: l’umanità. Nel mondo che sognavamo 
nessuna donna sarebbe dovuta mai finire in prigione, perché protestava 
contro la fame, come era successo a mia madre. Nessun bambino avrebbe 
mai dovuto trasformarsi in servitore e lasciare gli studi, come era successo a 
me. Abbiamo imbracciato un mitra per tutto questo. Abbiamo visto cadere 
i nostri compagni. Abbiamo difeso una centrale elettrica e il sogno di una 
centrale elettrica. Quello che era e quello che rappresentava. Lo abbiamo 
fatto non solo con le armi. Lo abbiamo fatto con le parole, i pensieri e le 
speranze. E quando le armi sono state posate il lavoro è continuato. Io ho 
fatto il Sindaco. Ho seminato valori, ho raccolto idee. Ho studiato e ho 
imparato ad amare quello che di bello la vita ci offre. Ho fatto il presidente 
dell’ANPI. Non mi sono fermato. Non sono mai stato un reduce. Me lo ero 
promesso mentre guardavo la centrale elettrica. Si ha sempre qualcosa da 
fare, da dire e da sognare quando si è partigiani.

Comune di Castelnovi Monti  -  Comune di Correggio  -  Comune di Scandiano

Provincia di 
Reggio Emilia


