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tratto dai diari on-line
degli studenti viaggiatori

Chiara Corradini,
Istituto Russell Guastalla

Cari indifferenti,
domani andrò in gita a Praga e a Terezin, da tempo a scuola abbiamo
discusso e approfondito gli argomenti e i luoghi che tra poche ore
vedrò di persona.
Mi tornano alla mente i volti di Havka Folman Raban e di Ernst
Grube, due testimoni che hanno vissuto la persecuzione nazista e
la resistenza europea e che sono venuti, pochi mesi fa, a Reggio
Emilia, nella mia città, per parlare di persona ai ragazzi di quanto
loro accaduto. Havka a soli diciassette anni fece parte della
resistenza europea nel ghetto di Varsavia. Venne successivamente
arrestata per la sua azione di staffetta di collegamento con il
ghetto di Cracovia e deportata ad Auschwitz. Riuscì a sopravvivere.
Mi chiedo:”Se io fossi vissuta in quel preciso momento storico
come avrei agito? Avrei avuto il coraggio di dire “no!”? Sarei stata in
grado di mettermi in gioco e di oppormi con la tenacia di Havka, che
aveva la mia stessa età, o avrei taciuto davanti a quegli orrori che
si compivano ogni giorno?” Credo che nessuno lo possa sapere con
assoluta certezza. L’unica cosa che oggi si può fare è ricordare e
tenere radicato nella memoria il nostro passato. Tuttavia, spesso ho
sentito dire “perché ricordare?”, “perché il Viaggio della Memoria?”
o “sono avvenimenti passati”. Io a queste persone direi che non si
può volere e pretendere il diritto al futuro senza ricordare il passato,
perché peggio della crudeltà e della violenza, che ha portato alla
morte di milioni di persone, ci può essere solo l’indifferenza.
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Con il Viaggio della Memoria 2013, promosso come sempre
da Istoreco Reggio Emilia, siamo andati a studiare la città
di Praga, la capitale della Repubblica Ceca, e la vicina
Terezin, con il suo Ghetto ed il campo di concentramento
nazista. Ai tre turni - divisi in tre settimane fra febbraio
e marzo - hanno partecipato complessivamente

1.040

viaggiatori tra studenti delle
scuole superiori reggiane, insegnanti e privati cittadini.
Una era la studentessa Chiara Corradini che reclamava
nel diario di viaggio il diritto ad un futuro. Fra i motivi
principali per intraprendere un Viaggio della Memoria
con un percorso complesso che riguarda la storia
del Novecento c’è la volontà di formare una propria
conoscenza e quindi una coscienza che siano di aiuto
nell’affrontare la vita futura.
Al primo turno dal 12 al 16 febbraio 2013 sette pullman
erano occupati con classi di queste scuole:
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio - Castelnovo Monti
Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia
Istituto Città del Tricolore - Reggio Emilia
Al secondo turno dal 19 al 23 febbraio 2013 sette
pullman erano occupati con classi di queste scuole:
Istituto Blaise Pascal - Reggio Emilia
Istituto Leopoldo Nobili - Reggio Emilia
Istituto Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia
Liceo Rinaldo Corso - Correggio
Liceo Bertrand Russell - Guastalla
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio
Al terzo turno dal 26 febbraio al 2 marzo 2013 sette
pullman erano occupati con classi di queste scuole:
Liceo scientifico Lazzaro Spallanzani - Reggio Emilia
Liceo classico Ariosto - Reggio Emilia
Liceo Gaetano Chierici - Reggio Emilia
Istituto Antonio Zanelli - Reggio Emilia
Liceo Matilde di Canossa - Reggio Emilia
Istituto Iodi/Galvani - Reggio Emilia
Siamo orgogliosi che il Viaggio della Memoria sia il
progetto più partecipato delle nostre scuole e che sia un
momento di studio e anche di riflessione sul futuro.
Nelle guerre e durante le dittature del Novecento a tanti
giovani è stato negato il loro futuro. Vedremo se il nostro
Viaggio che ha incluso negli anni migliaia e migliaia di
reggiani possa dare un piccolo contributo ad una società
più solidale e più giusta per tutti e tutte, da costruire in
questo secolo.
Le sfide sono tante. Sicuramente le scuole hanno un
compito fondamentale nella crescita dei giovani cittadini.
Il nome del sito del viaggio è già un programma:
www.ilfuturononsicancella.it
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Il progetto reggiano Viaggio della Memoria non
è solo il viaggio vero e proprio con i suoi tre turni:
in realtà dura

12 mesi

e si svolge
circa secondo questa cronologia lungo tutto l’anno
scolastico:

luglio

viaggio di fattibilità degli
organizzatori nel luogo scelto per l’anno
successivo, attivazione di contatti con luoghi di
memoria e guide locali

agosto formulazione dei contenuti storici

centrali e delle proposte da sottoporre alle scuole

settembre - ottobre

comunicazione del progetto alle scuole superiori
reggiane, incontri con gli insegnanti delle classi
interessate e con lo staff del viaggio

novembre organizzazione del ciclo

degli incontri di preparazione, invito degli esperti
e dei testimoni, scelta delle classi partecipanti

dicembre - gennaio

ciclo degli incontri di preparazione al Viaggio
della Memoria, scelta dei contenuti da parte delle
classi partecipanti, organizzazione logistica del
viaggio

febbraio - marzo tre turni

del Viaggio della Memoria all’estero

marzo - aprile

laboratori
di elaborazione, ERA - European Resistance
Assembly a Correggio

maggio - giugno

restituzione e verifica sul buon funzionamento del
progetto, chiusura amministrativa, stesura del
bilancio e della rassegna stampa

~
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Questo bilancio non può raccontare nel dettaglio
tutte le singole parti ed iniziative che nel loro
insieme compongono il Viaggio della Memoria.
Vorremmo piuttosto evidenziare al meglio alcuni

punti qualificanti

che
fanno del Viaggio della Memoria un progetto di
eccellenza e un punto di riferimento per tutta
la provincia di Reggio Emilia. Il coinvolgimento
di tutta una comunità lo rende ormai unico a
livello italiano ed europeo.

L’obiettivo centrale da sempre é dare
l’occasione ai giovani cittadini di studiare,
anche al di fuori dell’aula consueta, la storia
contemporanea nelle sue pagine legate alla
guerra, alla deportazione e alle varie forme
di Resistenza. Per vedere con i propri occhi
gli orrori compiuti dalle dittature e per capire
come sono nate le democrazie europee.
Questo prima di tutto vuol dire stare

con i ragazzi, andare in tutte

le scuole, incontrare tutti e dare a tutti la
possibilità di partecipare attivamente. Significa
invitare i ragazzi a porre domande durante la
preparazione, a scegliere le visite guidate, e,
durante il viaggio, a scrivere online il diario del
viaggio per esprimere i propri pensieri.
Ogni sera l’ufficio di Istoreco, dove di giorno si
coordina l’attività dei sette pullman, è aperto ai
ragazzi. Ospita le sedute serali della redazione
per scrivere sul sito, sul profilo facebook o per
la Gazzetta di Reggio.
È uno sforzo notevole per il nostro staff. Ma
è anche una bellissima occasione utilizzata
sempre di più per comunicare con tutta la
società reggiana, oltre che con i famigliari e con
gli amici rimasti a casa.
Il Viaggio è organizzato in tre turni, perché
non vogliamo realizzare un viaggio di facile
consumo ma un’esperienza diretta, dove lo
studente può conoscere una metropoli europea,
può studiare la storia contemporanea e può
essere anche parte attiva.
Per questo, tutte le visite guidate si svolgono
in lingua italiana e in piccoli gruppi, così da
rendere possibile il dialogo con le guide.
Inoltre lo studente è al centro nella nostra
commemorazione conclusiva, che chiude ogni
singolo turno, dove tutti i partecipanti possono
prendere il microfono per esprimere le proprie
riflessioni e opinioni senza filtro.
Il Viaggio della Memoria è il viaggio degli
studenti.

~
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tratto dai diari on-line
degli studenti viaggiatori

PRIMO TURNO
> 12 - 16 febbraio 2013

MERCOLEDÌ 13.02.2013
Gabriele Bernini,
Istituto Gobetti Scandiano
„Il silenzio era assordante qui. Colori, segni, oggetti parevano.
- Eppure non sembravano tali. Bambini, uomini e donne, anziani
gridavano.“
Risulta davvero difficile dover
scrivere un testo su quello che
si prova ad entrare in un campo
di concentramento. La poesia
che ho scritto sopra l’ho scritta

mentre ero all’interno di una
cella, ad occhi chiusi e da solo
mentre toccavo un “letto”, se
così si può chiamare. Come
chiusi gli occhi sentii silenzio.
Mi immaginai qualche decina
di uomini osservare la finestra,
e nei loro occhi lessi una sola
parola: “libertà!”.

VENERDÌ 15.02.2013 |
Angela Castaldo,

Istituto Scaruffi-Levi-Città del
Tricolore Reggio Emilia
Praga... Inaspettata e
sorprendente... Unica e
meravigliosa... Bianca e nera...
Arte e musica... E’ una città
completa! E’ un piccolo diamante
dell’Europa. Mi ha veramente
sorpreso. Per non parlare delle
emozioni e dei pensieri che mi ha
lasciato Terezin, in cui il freddo

e la stanchezza, sono spariti
nel nulla. Solo chi ha subito
può capire, non lo studio o le
spiegazioni. Camminare sul
terreno nel quale sono accaduti
determinati fatti e trovare
ancora valigie, vestiti, disegni
di bambini, libri, lettere è
abbastanza toccante...

MARTEDÌ 12.02.2013

Ameya Gabriella Canovi,
Istituto Cattaneo-Dall‘Aglio
Castelnovo Monti
Più di cento studenti dell’Istituto
Cattaneo stanno arrivando a
Praga nella Repubblica Ceca
dove resteranno fino a sabato.
Per non dimenticare.
Sereni e entusiasti alla scoperta
della capitale europea che
tanto ha da raccontare. Un fitto
programma, per unire arte, storia

e… stare insieme. E ci sarà tanto da
portare a casa. Buon divertimento
ragazzi! La “gita” dell’ultimo anno
delle superiori è indimenticabile.
Grazie a chi ha permesso questo,
c’è una scuola che arricchisce, oltre
che informare. Grazie ai docenti che
portano anche “fuori” dai banchi.
Questo resta. Nella memoria.

GIOVEDÌ 14.02.2013 |
Eleonora Ruggieri,
Istituto Scaruffi-Levi-Città del

Tricolore Reggio Emilia
Dire che è stata un’esperienza
toccante o commovente è
sì scontato, ma qui non è
come stare sui banchi, non è
come leggere un libro; è un
sentimento che nel tempo potrà
rimanere nella tua memoria e
di conseguenza accompagnarti
nelle esperienze future.

Ciò che ho provato è stato un
profondo senso di vuoto ma anche
tanta rabbia perché non riesco a
capacitarmi di come tanto male
possa essere stato concentrato in
un solo essere umano e come possa
aver realizzato un piano tanto folle
quanto macabro.

SABATO 16.02.2013
Gabriele Bertini,

Istituto Gobetti Scandiano
Il mio primo pensiero va ai
partigiani, che hanno combattuto
per la libertà. La prima volta
che a Terezin ho visto la scritta
“Arbeit Macht Frei”, ho toccato
le pareti dei muri con le mani,
ed ho provato sgomento. È
difficile anche solo immaginare
cosa hanno passato i prigionieri
lì dentro, con pochi abiti e
pochissimi aiuti. Noi abbiamo

avuto freddo, ed eravamo belli coperti.
Ho faticato a credere a quello che
abbiamo visto a Lidice, è difficile
credere che un intero paese sia stato
distrutto del tutto.
Non mi aspettavo di provare delle
emozioni così forti. Lo slogan del
Viaggio è “Il futuro non si cancella”. È
uno slogan bellissimo, spero che tutto
quello che abbiamo visto non venga
mai scordato.
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Nato nel 1999 su iniziativa dell‘ANPI di Reggio Emilia con un pellegrinaggio
antifascista verso il KZ Mauthausen in Austria per partecipare alle manifestazioni
ufficiali per l‘anniversario della liberazione del campo, il Viaggio della Memoria da
allora

cambia meta e tema ogni anno.

Dopo Mauthausen abbiamo visitato Dachau/Monaco, Auschwitz/Cracovia, Buchenwald/
Weimar, Sachsenhausen-Ravensbrück/Berlino e quest’anno di nuovo Terezin/Praga,
ponendo l’attenzione sull’uso del ghetto di Terezin nella propaganda nazista.
In questo modo il Viaggio della Memoria non si rivolge solo agli studenti, ma diventa

69 professori

un vero e proprio corso di aggiornamento per i
e per
tutto lo staff di Istoreco. In questi anni si è sviluppato un clima di collaborazione e
reciproca stima davvero fertile e piacevole.
Infatti quasi la totalità degli insegnanti che hanno accompagnato le loro classi al
viaggio ha partecipato a tutti gli incontri di preparazione. Riteniamo che conoscere
cosa sanno gli studenti sia importante per accompagnarli davvero durante le differenti
e difficili situazioni che possono crearsi durante un Viaggio della Memoria.
Durante il viaggio 2013 in Repubblica Ceca abbiamo studiato tanti luoghi legati alla
deportazione e alla Resistenza. Fra questi:
- Terezin, Fortezza piccola, dal 1940 campo di concentramento contro la Resistenza in
Boemia e Moravia, 50 km da Praga
- Terezin, Fortezza grande, dal 1941 ghetto e di fatto campo di transito per ebrei del
„Protettorato di Boemia e Moravia“, della Germania e di tanti altri paesi europei.
La maggioranza dei detenuti veniva deportata una seconda volta e quindi uccisa a
Auschwitz
- Praga, città dell’operazione Anthropoid, e cioè dell’attentato per mano di Jozef Gabcík,
Jan Kubiš ed altri partigiani cecoslovacchi contro Reinhard Heydrich, governatore del
„Protettorato di Boemia e Moravia“ e coordinatore della Conferenza di Wannsee, dove
venne deciso lo sterminio pianificato degli ebrei.
Oltre a questa parte obbligatoria del programma, le classi hanno potuto scegliere tra
altre visite guidate per esempio al Castello di Praga, nel quartiere ebraico, nel villaggio
di Lidice, a 30 km da Praga, completamente distrutto 1942 come rappresaglia nazista,
sulle tracce della “Primavera di Praga”, nonché in alcuni musei della capitale ceca.

preparazione

Riteniamo che la
prima del viaggio sia la base per una corretta comprensione
di luoghi complicati da decifrare, come lo sono un campo
di concentramento o il ghetto di Terezin. Per questo
organizziamo sempre quattro incontri obbligatori per
tutte le classi e distribuiamo un libretto con informazioni
storico-turistiche, il “quaderno di viaggio”, a tutti i mille
viaggiatori.
Utilizziamo una vasta gamma di fonti, come documenti
d‘archivio, libri, disegni, fotografie ma proponiamo anche
gli incontri coi testimoni, persone che hanno vissuto
quegli anni tragici e cruciali.
Sono fonti indispensabili che ci parlano della loro personale
vicenda. Parlano non solo al nostro cervello ma anche al
cuore, creano emozioni ed empatia, sono capaci di farci
riflettere. I testimoni possono darci coraggio e fiducia.
Quando parlano, ci parla la Storia.
Identificare e convincere testimoni ad intraprendere
un viaggio in Italia per contribuire al nostro progetto
di memoria collettiva diventa, per ragioni anagrafiche,
sempre più difficile.
Nel gennaio 2013, nonostante le loro età Havka Folman
Raban e Ernst Grube hanno incontrato a Reggio Emilia,
Castelnovo Monti e Correggio tutti i partecipanti al viaggio.
A loro va un nostro ringraziamento particolare. Ecco i loro
profili:
Havka Folman Raban, Galilea occidentale/Israele
Da ragazza 17enne fa parte della Resistenza ebraica
all’interno del ghetto di Varsavia. Come staffetta di
collegamento con il ghetto di Cracovia viene arrestata nel
dicembre 1942 ma sopravvive alla detenzione ad Auschwitz.
Nel dopoguerra è uno dei soci fondatori del Ghetto Fighters’
Kibbutz in Israele e del primo museo della Shoah.
Ernst Grube, Monaco/Germania
Da bambino Ernst Grube viene classificato dai nazisti
come „mezzo-ebreo“ ma non viene subito arrestato anche
perché suo padre luterano si rifiuta di divorziare dalla
moglie ebrea. Alla fine, però, dopo anni di emarginazione
e umiliazione, all’età di 12 anni sarà deportato a Terezin.
In tutte le scuole partecipanti si sono organizzati altri

48 incontri

con collaboratori di Istoreco. Il
primo ciclo, tenuto da Matthias Durchfeld, è servito per
introdurre gli studenti al progetto stesso, per illustrare il
significato di un Viaggio della Memoria e per una prima
panoramica storica rispetto ai luoghi e temi che si sono
andati ad incontrare a Praga e Terezin.
Con la seconda conferenza, “Il cinema è l’arma più
forte”, condotta da Salvatore Trapani, l’attenzione si è
concentrata su come i regimi fascisti hanno usato il mezzo
cinematografico per creare consenso e per condizionare la
popolazione.
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tratto dai diari on-line
degli studenti viaggiatori

SECONDO TURNO
> 19 - 23 febbraio 2013

MERCOLEDÌ 20.02.2013
Studentessa,

Istituto Russell Guastalla
I disegni parlano da soli attraverso
colori, sfumature e soggetti
rappresentati. Un paio di questi mi
sono rimasti impressi nella memoria.
Un bimbo di 11 anni capace di
trasmettere la sua angoscia con
poche righe e un po’ di colore:
due alberi spogli, neri..su fondo
bianco. Ma su quella parete i disegni
erano tantissimi. Un’immortale
testimonianza. Ecco...potendo sarei

tornata proprio in quel museo
a posizionare il mio garofano
bianco sotto alla poesia di
Frantisek Bass che termina cosi:
“quando il bocciolo si aprirà
il bambino non ci sarà”.
Poco dopo venne deportato. Non
riuscì a salvarsi. Ho dedicato a
lui il mio garofano. Il fiore oggi è
sbocciato. Si chiama Memoria.

VENERDÌ 22.02.2013
Asia Carra,

Istituto Russell Guastalla
Sono cresciuta con i racconti di un
nonno partigiano, con i racconti
di un uomo che ha lottato per
libertà del suo paese ed il futuro
della sua famiglia. E’ riuscito a
trasmettermi tutte le sensazioni che
ha provato in quegli interminabili
due anni: paura, in certi casi
euforia, rancore. Pensavo di essere
pronta e consapevole del viaggio
che stavo per intraprendere: non

la ero. (...) Considero il
Viaggio della Memoria la
migliore esperienza che io
abbia compiuto nella mia
breve vita da diciottenne. Tutti
dovrebbero intraprendere un
viaggio del genere, studiando e
conoscendo dal vivo i terribili
errori passati, noi giovani
possiamo evitare che questi
accadono nel nostro futuro.

MARTEDÌ 19.02.2013
Studente,

Istituto Pascal Reggio Emilia
Credo fortemente che non
dobbiamo farci schiacciare dal
peso del passato: quello che
è successo è terribile, ma se
vogliamo davvero onorare la
memoria dobbiamo combattere
oggi, perché ovunque ci siano
persone trattate come nei
ghetti non c’è memoria. (...) È
un’esperienza da fare a mio

parere, da fare adesso che siamo
giovani, adesso che siamo aperti
anche mentalmente. (...) Credo
che sia fondamentale per noi
giovani percepire questi momenti
e renderli nostri. Il viaggio è uno
solo, ma i ricordi che rimangono
sono molteplici, ognuno ha i suoi
ed è bello che ci siano momenti di
condivisione di essi.

GIOVEDÌ 21.02.2013
Classe 5GBC A,

Istituto Pascal Reggio Emilia
Mi aspettavo di trovare una cittadina
come tante altre invece mi è sembrato
un luogo pieno di ricordi che sono
stati protetti, giustamente molto
bene. Dal racconto della guida
emergevano informazioni; dalle
immagini dei musei, sensazioni, e alla
visione del crematorio, dei binari e del
cimitero, angoscia e consapevolezza.
Se la prima si sente nei muri e nelle
pareti, la seconda da oggi sarà molto
più presente in me.

SABATO 23.02.2013
Martina Caramaschi,
Liceo Corso Correggio
Volevo ringraziare Istoreco per il
viaggio che ci hanno organizzato
e Dio per la vita che ci ha dato. È
stata una bellissima esperienza
e vorrei invitarvi a parlare con
i vostri amici che non sono qui
oggi di quello che avete visto e
sentito a Terezin affinché anche
loro possano vivere quello che
avete vissuto voi.

Secondo me ogni giovane
dovrebbe vedere di persona,
almeno una volta, i luoghi
in cui sono avvenuti
trattamenti disumani perché
capiscano che questo è un
passato recente che non
deve ricapitare più e perché
non rimangano indifferenti.
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Ogni pullman che ha portato i mille reggiani in Repubblica Ceca é stato
accompagnato da un collaboratore di Istoreco.

21 responsabili-pullman

I
hanno un ruolo non
solo logistico, ma sono anche in continuo contatto con il coordinamento del viaggio.
Queste figure permettono agli insegnanti di dedicarsi ancora di più agli studenti e di
usufruire meglio del viaggio come corso di aggiornamento proprio. La maggioranza
dei responsabili-pullman collabora da anni con il Viaggio e riesce sempre di più ad
arricchire il nostro progetto.
Quest’anno in particolare, la comunicazione continua fra responsabili-coordinamentoguide ha fornito importanti impulsi riguardo possibili modifiche per l’approccio didattico

255 visite guidate

.
più interattivo di alcune delle
Identificati i punti deboli e proposte le idee di aggiustamento, abbiamo incoraggiato
le guide locali a sperimentare piccoli ma efficaci cambiamenti nello svolgimento delle
visite: a Terezin, per esempio, si é riusciti tramite una maggiore valorizzazione del
luogo autentico, abbinato alle esperienze personali dei testimoni già noti agli studenti,
a rendere il luogo di oggi più leggibile e comprensibile.

Nelle settimane dopo il viaggio offriamo agli studenti laboratori per

elaborare l’enorme flusso di notizie

e di emozioni assorbito durante il viaggio.

Nel workshop Parole sporche sono stati coinvolti Andrea Mastrangelo, caporedattore
della Gazzetta di Reggio, Manuela Catellani di Telereggio, e Lorenzo Guadagnucci e
Carlo Gubitosa dell’associazione Giornalisti contro il razzismo.
Esperti di comunicazione e di giornalismo, che hanno ripreso e discusso con
complessivamente 200 ragazzi uno dei temi principali del viaggio a Praga, cioè quello
della propaganda.
Due trasmissioni radiofoniche per raccontare le esperienze fatte in Repubblica Ceca
sono state realizzate da gruppi di studenti dell’Istituto Blaise Pascal e dall’Istituto
Nobili, assieme ai redattori di RadioRumore, la radio dell’Università di Modena e
Reggio Emilia che da anni collabora col viaggio.
Durante i laboratori Un corto resistente, curato da Salvatore Trapani, si sono
prodotti piccoli filmati con il proprio cellulare. Dopo una breve introduzione teorica ed
una libera uscita in paese per girare immagini, si
è passato al montaggio di videoclip sui temi della
resistenza, con emergenze presenti nel tessuto
sociale del quartiere, sotto gli occhi di tutti e
proprio per questo spesso inosservate.
Nel laboratorio Attraverso una classe della
Scuola internazionale di Comics ha prodotto
un’installazione sulla metodologia per una nuova
rappresentazione della storia.
Il continuo confronto tra tutto il popolo del
Viaggio della Memoria, studenti, esperti esterni,
insegnanti, organizzatori, guide, responsabilipullman, ecc. permette di trarre spunti per

nuove idee per
raccontare
la deportazione, la
persecuzione, la resistenza. Per intensificare

sviluppare

questo dibattito e per confrontarsi a livello
internazionale é stato organizzato come evento
finale del progetto Viaggio della Memoria
2013 la seconda edizione del festival ERA,
European Resistance Assembly. Ci siamo dati
appuntamento anche quest’anno a Correggio
insieme ai protagonisti di quella storia per
festeggiare, discutere e scoprire come non
disperdere il tesoro del nostro comune passato
europeo antifascista. Tre testimonianze, di
cui una di seconda generazione, presentazioni
di libri, incontri con associazioni italiane e
non, discussioni con storici, letture di autori e
concerti sono stati sperimentati quali linguaggi
scientificamente corretti e culturalmente
comunicativi per trovare oggi nuovi linguaggi
d’espressione e percorsi attuali intorno alla
nostra storia.
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tratto dai diari on-line
degli studenti viaggiatori

TERZO TURNO
> 26 febbraio
> 02 marzo 2013

MERCOLEDÌ 27.02.2013

Elena Bombonato, Dario
Giovanardi, Riccardo Rabotti,
Christian Marastoni,
Istituto Zanelli Reggio Emilia
A Terezin alla base di ogni
meschinità sta l’inganno. (...)
Andare oltre alle apparenze,
questo ci insegna Terezin; non
sempre fidarsi ciecamente di ciò
che vediamo ci porta a conoscere
la verità, perché questa può
essere manipolata attraverso

VENERDÌ 01.03.2013
Mattia Setti,

Istituto Zanelli Reggio Emilia
Ho capito che la libertà di una persona
è molto importante, noi la diamo per
scontato ormai. Ma non ci rendiamo
conto di quante persone abbiano
lottato per ottenere tutto ciò che
abbiamo adesso. Il sogno di libertà e
l’altruismo hanno spinto uomini ad atti
incredibili, ma il fatto più incredibile è
che si siano messi in gioco per gli altri
e non per loro stessi perché sapevano
la fine che avrebbero fatto.

vari strumenti, quali la
propaganda. L’uomo crede
facilmente alle “favole” che
gli vengono raccontate,
senza porsi troppi problemi,
e diventa così cieco.

MARTEDÌ 26.02.2013
Studenti,

Liceo Ariosto Spallanzani Reggio Emilia
Appoggio te, fiore, in questo
luogo in cui troppe persone senza
colpa sono salite su questi binari,
binari che portavano alla morte.
Strade troppo vuote,
l’assenza rivela presenza
che ancora si percepisce nell’aria,
le anime di ormai fantasmi
che passano di qui.
Appoggio te, fiore, che
mi hai fatto percepire emozioni
non ancora provate, il paradosso

dell’assenza della presenza e
della presenza dell’assenza.
La mente ha visto qualcosa,
gli occhi solo quello che non c’è
e questo niente si rivela
in un modo indescrivibile.
Appoggio te, fiore, in questo
luogo perché
ho ricordo,
ho fiducia,
ho speranza.

GIOVEDÌ 28.02.2013

Michael Petrolini e Alessandro
Manfredi,
Liceo Ariosto Spallanzani Reggio Emilia
Delle varie esperienze affrontate in
questi giorni, ci ha colpiti in modo
particolare la visita ai luoghi relativi
all’operazione Anthropoid: qui abbiamo
provato, con l’intento di liberarci dai
vincoli del mero spettatore della storia,
un insolito brivido dovuto all’ardore e alla
convinzione di un numero tanto ristretto
di cittadini al fine di difendere la propria
dignità dinanzi alla vile oppressione
nazista e all’indifferenza generale.

SABATO 02.03.2013
Giovanni Silvanini

Istituto Zanelli Reggio Emilia
Sono felice, così come centinaia
di ragazzi, di aver avuto questa
occasione per poter vedere,
sentire, respirare, luoghi su cui si è
combattuto per la libertà, cosa che
a noi pare quasi scontata.
Non lo è.
Siamo venuti a conoscenza di
realtà inimmaginabili, condizioni
indescrivibili e pregiudizi
insormontabili che nella nostra
semplice e beata quotidianità non
avremmo mai incontrato.

19

Nel 2013 si é ulteriormente intensificata l’ottima collaborazione nel campo
della comunicazione. Grazie alla instancabile attività dell’ufficio stampa del Viaggio
della Memoria e grazie alla sensibilità dei media è possibile avere un aggiornamento
puntuale offerto a

tutta la comunità reggiana.

La Gazzetta di Reggio ha pubblicato il diario del viaggio nella edizione cartacea e
sul proprio sito internet, con decine di contributi giornalistici realizzati dagli studenti
in viaggio a Praga, dando così la meritata visibilità ai ragazzi protagonisti del viaggio.
Telereggio ha partecipato con una piccola troupe al primo turno del viaggio,
documentandolo con una raccolta di interviste a studenti e guide, e con immagini dei
luoghi visitati. Sono stati trasmessi numerosi pezzi nei telegiornali ed è stato realizzato
lo speciale “Le ombre di Praga”, presentazione completa di 47 minuti.
Per la quarta volta si é aggregata una redattrice della radio universitaria RadioRumore
ad uno dei turni del viaggio, realizzando da Praga in diretta servizi radio e scritti per
il proprio sito.
Ormai è impossibile seguire tutti i siti internet, blog, profili fb, istituzionali, professionali
e privati che parlano del Viaggio della Memoria reggiano. L’eco estremamente positivo
che abbiamo trovato sui siti del Ghetto Fighters Museum Israel, del Museo di
Lidice e del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca ci ha fatto però molto
piacere. Segnalazioni precise comparse su portali che rappresentano realtà istituzionali
importantissime, altra grande conferma della portata di questo lavoro.
Da parte nostra vogliamo segnalare il nuovo sito web www.ilfuturononsicancella.it,
nato per offrire più possibilità e più spazio alle voci degli studenti.
Nei prossimi mesi, in preparazione del Viaggio della Memoria 2014, sarà ancora
ampliato per strutturarlo a favore di una lettura immediata che renda possibile una
visione completa di tutto il progetto.

Mille ragazzi ogni anno tornano dal viaggio e diventano testimoni di quello che
hanno visto.
Diverse migliaia navigano sui nostri siti internet.
Decine di migliaia di famigliari e amici leggono o sentono del Viaggio della Memoria.
Centinaia di colleghi ed insegnanti lavorano con noi.
Decine di cooperative e aziende private, le associazioni partigiane, la Fondazione I
Teatri Reggio Emilia e la Fondazione Pietro Manodori ci sostengono.

progetto particolare in una
provincia particolare!
Davvero un

La nostra speranza è che gli amministratori che condividono l’importante ruolo della
scuola e del Viaggio della Memoria, e che danno il fondamentale appoggio istituzionale
al progetto, riescano a contagiare in futuro anche i loro colleghi meno presenti. Sarebbe
importante per Reggio Emilia, per non perdere la propria identità.
Già tante famiglie non sono più in grado ad offrire ai propri figli l’occasione di partecipare
al più importante progetto scolastico reggiano sulla storia contemporanea.
Senza l‘aiuto economico di enti locali e sponsor, che credono ed investono nel progetto, la
partecipazione sarebbe negata a tanti ragazzi. Così invece, siamo in grado di accogliere
tutti gli studenti interessati, mantenendo prezzi contenuti.
Grazie a chi sostiene il Viaggio della Memoria!
Il Novecento è stato il secolo dei fascismi, ma anche delle persone che si sono opposte
ai fascismi. Se si vogliono trovare radici comuni per i cittadini europei di oggi, è lì
che dobbiamo guardare: laddove le donne e gli uomini hanno detto “basta!”, sono
insorti e hanno imbracciato le armi nella speranza di poterle un giorno deporre per
sempre. Se oggi in Europa possiamo basare la nostra convivenza sui diritti civili, è a
quell’esperienza che tutti noi dobbiamo essere riconoscenti.
Ma per questo bisogna conoscerla. Fare insieme il Viaggio della Memoria significa
leggere la nostra storia e scrivere il futuro!
Matthias Durchfeld e Steffen Kreuseler
Reggio Emilia, luglio 2013
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Bilancio economico

COSTI
Progettazione
Coordinamento e Fundraising
Organizzazione e Segreteria
Amministrazione e Rendicontazione
Comunicazione
Materiale didattico
Visite guidate
Grafica e Tipografia
Spese Web
Cancelleria e Postali
Traduzioni e interpreti
Mat.consumo e piccola attrezzatura
IVA e INTRASTAT
Responsabili e accompagnatori pullman
Spese varie
Vitto e alloggio
Trasferimenti e spese di viaggio
Viaggio di fattibilità
Programma culturale

5.600,00
18.282,00
32.760,95
10.505,00
9.451,18
556,26
33.552,02
3.851,34
2.328,03
169,55
600,00
47,60
13.008,63
13.854,00
1.372,39
133.384,01
105.564,35
2.923,67
27.309,65

415.120,63
RICAVI
Quote da studenti
Quote da privati
Erogazioni Liberali
Contributi da Enti Pubblici :
Provincia di Reggio Emilia
Contributi da :
Cooperative e aziende private
A carico di ISTORECO e contribuenti
ancora in fase di conferma :
Fondazione P. Manodori
Regione Emilia Romagna
Comune di Reggio Emilia
a pareggio

306.150,00
22.500,00
2.890,00
20.000,00

38.707,50

24.873,13

415.120,63
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A cosa serve il Viaggio della Memoria?
Ha senso investire così tanta energia, così tanto tempo e denaro per questo progetto?
Spesso ci chiediamo se davvero vale la pena, se l’intervento è efficace e se produce
davvero un effetto positivo sugli studenti partecipanti.
Nel nostro ambito non è possibile fare delle statistiche. Non esiste un legame causa
effetto così evidente e immediato tra ciò che succede durante un Viaggio della
Memoria e la coscienza di una persona. Il frutto dei nostri viaggi può maturare dopo
anni o in circostanze inaspettate.
Anche per questo, ci fa sempre molto piacere quando, incontrando degli ex studenti,
ci sentiamo dire che la loro motivazione per diventare attivi e solidali è nata anche
grazie all’esperienza con Istoreco. Ecco alcuni piccoli ma importantissimi esempi del
fatto che il Viaggio della Memoria non si ferma.

Costanza Gallo Viaggio della Memoria

2000

Costanza ha recitato nell’opera per bambini “Brundibar”, scritta nel campo di Terezin
e messa in scena a Reggio Emilia nell’ambito del Viaggio della Memoria 2000 grazie
alla collaborazione fra Istoreco e Istituto Peri.
Oggi, diventata cantante, si impegna nel dare agli studenti le stesse opportunità
che lei aveva ricevuto. Con “Music for Memory” collabora in nuove realizzazioni di
“Brundibar”: www.brundibarmxm.eu

Margherita Sassi e Giulia Cocconi

Viaggio della Memoria

2004
2009

Elena Montorsi Viaggio della Memoria

Hanno partecipato come studentesse al Viaggio della Memoria a Buchenwald/Weimar
e sono rimaste sempre in contatto con Istoreco. Sono loro alcune dei responsabilipullman che accompagnano gli studenti di oggi durante i viaggi.

Dario Ferrari Lazzarini Viaggio della Memoria

2011

Il Comune di Cavriago ha scelto come oratore principale per il 25 aprile 2013 il giovane
Dario. Lui ha utilizzato per il suo intervento in piazza documenti trovati online sul
sito internet di Istoreco, che dal suo Viaggio della Memoria a Sachsenhausen/Berlino
continua a frequentare.

Benedetta Valdesalici e Daniele Valentini

2012

Viaggio della Memoria
Durante il progetto “Da una montagna di sofferenza a una montagna di speranza”
della Scuola Primaria “La Pieve” di Castelnovo Monti, due studenti ora universitari
hanno incontrato i bambini e hanno loro raccontato le impressioni raccolte durante
il Viaggio della Memoria ad Auschwitz/Cracovia, documentando la presentazione con
immagini fotografiche e coinvolgendo in modo appassionato gli alunni.

~
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Produzioni
2013

27

nuovo sito web

quaderno di viaggio

adesivo logo viaggio e ERA 2013

cartolina ERA 2013

~
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libro “ Perchè i vivi non ricordano gli occhi di”

striscione ERA 2013

roll-up di promozione del nuovo libro

manifesto ERA 2013

ATTRAVERSO
L’oggetto realizzato a Correggio, parte da un workshop condotto con le classi terze del corso di
grafica della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia.
La richiesta fatta da Istoreco si è basata sulla necessità di una maggiore efficacia in termini di
conoscenza che è sì storicamente presente sul territorio ma che, per tutta una serie di motivi, tende
ad andare sullo sfondo del quotidiano. Da una parte siamo davanti ad una struttura complessa
(spazi di relazione, ambiti, campi) e storicamente consolidata. Dall’altra parte la ritualizzazione
alla base di questa molteplicità di interventi, tende a ridurre l’efficacia complessiva, gli sviluppi
degli interventi intrapresi, conseguentemente, sono generalmente destinati a passare da una
visibilità attiva a una incosciente e passiva trasparenza che concorre significativamente a ridurre
i termini dei dispositivi e delle risorse messe in campo rispetto agli obiettivi dell’Istituto.
In questo senso, da una parte proponiamo un intervento che, operando principalmente sul pratica
della ricerca, permetta di individuare dei possibili accorgimenti metodologici atti a rendere gli
interventi visibili; dall’altra parte, proponiamo che tale ricerca non verta su nuovi interventi ma
agisca sull’esistente, per trovare e attuare nuove disposizioni e nuove modalità interazionali.
Questo anche a partire da un’analisi, seppur minima, tesa a valorizzare il già positivo intervento
dell’Istituto.
Precondizioni
> ogni oggetto (umano e non) interno a uno spazio di relazioni (a prescindere dal tempo di
attraversamento), concorre a caratterizzare significativamente i processi di comunicazione e
l’insieme delle narrazioni che si sviluppano nella complessità relazionale situata e situazionale
> l’ordinario, l’ovvio, l’abituale in quanto ambito di riferimento all’interno del quale progettare
una pluralità di interventi che concorrano a determinare processi di interazione e spazi di
interazione
> trasformazioni e riconfigurazioni a partire dalle molteplici singolarità prodotte dal fareinterazionale
> adattabilità dell’oggetto per essere applicato e declinato in tutti gli ambiti di intervento di
Istoreco
B
Oggetto
Sulla linea di base A, possono essere sviluppati n. topic, A
come pure nella colonna B.
Il valore di base che è stato assegnato all’oggetto è
l’interazione, la possibilità quindi di partecipare
attivamente al processo comunicativo da parte degli
oggetti presenti nello stesso spazio di relazione.
Il primo valore d’uso che ci serve per trasferire
l’interazione nella struttura, è la trasparenza.
Il secondo valore d’uso è la distanza, il metodo con cui si
dispone la struttura dell’oggetto, è tale per cui esistono
spazi tra un punto ed un altro punto che permettono un
camminamento, la struttura si attraversa e nel farlo,
cambia di continuo la costruzione della storia che si
percorre.

ATTRAVERSO a Correggio
Nella Sala Putti del Palazzo dei Principi
di Correggio, nell’ambito delle giornate di
ERA, è stata predisposta l’installazione
spaziale, la cui struttura si dispone su
righe e colonne, con un tema specifico: nella
colonna verticale si sono individuate quattro
persone con due fattori in comune, tutte di
Correggio e tutte vissute in un determinato
lasso di tempo, nelle righe orizzontali sono
stati fissati gli anni in progressione nel
momento in cui si entra troviamo gli anni
recenti, man mano che si procede in fondo si
torna indietro nel tempo fino agli anni ’40.
Il materiale identificato, per tenere la
trasparenza e la leggerezza della struttura
è l’acetato.
L’installazione è stata posizionata attraverso
mini-interventi anche nello spazio esterno,
con la possibilità di avere uno sfondo
ordinario, non uno spazio particolare come
avvenuto all’interno di Sala Putti.
Nel caso di Correggio, davanti a luoghi
legati in qualche modo alle quattro persone
è stata posizionata una mini-installazione,
mentre nei bar e spazi pubblici del centro
storico, i flyer trasparenti sono stati disposti
negli spazi appositi. Per noi era importante
affermare il fatto, come condizione del valore
di base, che l’oggetto progettato si possa
dire “realizzato” una volta che, disposto in
un particolare spazio di relazioni, entri nel
“gioco” interazionale.
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Rassegna stampa cartacea

13 dicembre 2012

29 dicembre 2012

10 gennaio 2013

~
33

23 gennaio 2013

15 febbraio 2013

18 febbraio 2013
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22 febbraio 2013

25 febbraio 2013
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1 marzo 2013

4 marzo 2013
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26 aprile 2013

27 aprile 2013

28 aprile 2013
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29 aprile 2013

9 gennaio 2013

10 gennaio 2013

23 gennaio 2013

27 aprile 2013

28 aprile 2013
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9 gennaio 2013

10 gennaio 2013
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giugno 2013

Mensile dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

~
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Telereggio
Manuela Catellani

Telereggio, prima rete per dati di ascolto della provincia di
Reggio Emilia, segue da tempo i Viaggi della Memoria, grazie
alla collaborazione con Istoreco. Anche quest’anno una troupe
dell’emittente, composta da Manuela Catellani e Stefano Rovacchi,
ha partecipato al progetto.
Sono stati realizzati tre servizi giornalistici trasmessi, in
contemporanea al viaggio, durante Tg Reggio, e uno speciale, “Le
ombre di Praga”, andato in onda in prima visione il 2 maggio 2013 in
una puntata del programma Duemila.
Si è scelto di approfondire i temi del campo di concentramento,
Terezin, della propaganda e della Resistenza, in questo caso
ricostruendo la vicenda dell’attentato a Reinhard Heydrich. Si è
cercato di dare risalto agli interventi degli storici e dei testimoni
diretti (Ernst Grube per il campo di Terezin e Milada Cabova per la
strage di Lidice) in modo che il racconto fosse il più possibile vicino
alla realtà storica. Ad accompagnare il racconto una selezione di
immagini inedite girate sui luoghi visitati e filmati originali degli
anni della seconda guerra mondiale.
Non meno importanti sono state le impressioni degli studenti sulle
visite effettuate e sul tema del viaggio (la propaganda), valore
aggiunto dei servizi giornalistici e del documentario “Le ombre di
Praga”.
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Radio Rumore
Adriano Arati

Da quattro anni il Viaggio della Memoria collabora con Rumore, la
webradio dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Per gli studenti delle superiori è anche un modo per sviluppare un
rapporto stretto con studenti universitari, ragazzi di un’età poco
superiore.
La collaborazione si è sempre snodata in due fasi. Quella del viaggio
vero e proprio, con la partecipazione di uno dei redattori di Radio
Rumore, per conoscere direttamente il progetto e raccogliere
materiale audio e interviste con i ragazzi, gli accompagnatori, i
testimoni sul luogo. Ogni anno vengono organizzati collegamenti in
diretta dalle città del viaggio con i programmi della radio, e vengono
fatti aggiornamenti quotidiani, sempre ascoltabili su Radio Rumore.
La seconda fase, di ritorno a Reggio, ha sempre visto un’elaborazione
dell’esperienza, con la realizzazione di trasmissioni dedicati al
Viaggio della Memoria. Due gruppi di studenti, uno del Pascal e
uno dell’Ipsia, hanno realizzato due programmi di un’ora intera,
pensati e poi assemblati direttamente dai ragazzi, ovviamente con
la supervisione e la collaborazione dei loro colleghi universitari di
Radio Rumore Web.
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Facebook
Adriano Arati

I social network, e Facebook in particolare, sono strumenti
utilissimi per raccontare il Viaggio della Memoria e per mantenere
un rapporto diretto con quelli che rimangono i primi, principali
fruitori del progetto, gli studenti. Si tratta di un pubblico giovane,
che passa molto tempo utilizzando i social network, e una larga
fetta delle ragazze e dei ragazzi del Viaggio della Memoria hanno
un loro profilo.
Il Viaggio della Memoria ha una propria pagina Facebook ufficiale,
utilissimo schermo per fornire aggiornamenti, immagini, precisazioni
sulle attività del Viaggio e dei tanti progetti ad esso collegati. Ma
non solo, la forza del social network è la bidirezionalità. Attraverso il
profilo facebook del Viaggio anche gli studenti possono comunicare,
fare domande e condividere a tutti gli interessati i loro pensieri, le
loro foto, e far conoscere come prosegue l’esperienza “viaggiante”.
Fra l’altro, fra gli utilizzatori della pagina Facebook del Viaggio
non vi sono solo gli studenti né gli addetti ai lavori di Istoreco, ma
molte persone interessate al progetto ed alle tematiche e molti
parenti degli alunni coinvolti, che in questo modo possono rimanere
aggiornati sui loro figli all’estero.
Il profilo ufficiale del Viaggio, nelle settimane dell’esperienza in
particolare ma non solo, ha numeri abbastanza elevati di contatti, di
condivisioni, di post di esterni e di foto pubblicate. Si parla di decine
e decine di contributi al giorno, per un flusso settimanale che può
superare anche le mille unità.
Al conto va poi aggiunto l’utilizzo dei profili privati. Molti studenti
usano i loro profili per caricare foto e pensieri, e condividerli con gli
amici, ma non solo. Negli ultimi due anni, il rapporto via Facebook fra
gli accompagnatori di Istoreco e gli studenti si è molto intensificato,
diventando un mezzo per comunicazioni di servizio, aggiornamenti
in tempo reale e, molto importante, per rimanere in contatto una
volta tornati in Italia.

57

Twitter
Adriano Arati

Fra i social network, sempre più diffusi ed utilizzati, oltre al canonico
Facebook va notata l’importanza di Twitter. Uno strumento molto
diverso, in costante crescita come numero di utilizzatori. E come
impatto: per certe esigenze, di rapidità ed immediatezza, Twitter sta
diventando il primo mezzo “social”, come confermano le cronache
nazionali ed internazionali.
Il Viaggio della Memoria ha un proprio profilo Twitter, seguito da
diverse centinaia di utenti, e conta parecchi messaggi “retweettati”,
ovvero condivisi dagli altri utenti, oltre che parecchie condivisioni
dei vari status e delle foto allegate.
Si tratta di uno strumento molto diverso da Facebook, e per certi
versi complementare. Le questioni sono diverse. Twitter è uno
strumento più “adulto”. Inoltre ha una natura molto differente. È
pensato per pensieri brevi, cioè per i cinguettii da 140 caratteri,
eventualmente integrabili con link e immagini. E vive del sistema
degli “hashtag”, parole chiave attraverso cui tutti gli utenti possono
ritrovarsi a discutere di argomenti comuni.
Nelle settimane del viaggio, il profilo Twitter ha avuto una fisiologica
impennata di contatti, sia da parte di persone presenti a Praga, sia
da parte di italiani che lo sfruttavano per tenersi aggiornati e per, a
loro volta, contribuire alla diffusione.
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Rassegna stampa internazionale on-line
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Progettazione Viaggio della Memoria:
Matthias Durchfeld e Steffen Kreuseler
in collaborazione con tutto l’instancabile staff di Istoreco.
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