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In queste pagine trovate la relazione sulle attività didattiche del Viaggio della
Memoria 2015, la rassegna stampa ed il bilancio economico.
E’ stato un anno particolare, pieno di attività molto partecipate, sia durante il
viaggio, sia prima, sia dopo a Reggio Emilia. E’ stato l’anno del 70° anniversario
della Liberazione.
E’ stato l’anno della prima posa di Pietre d’Inciampo in Emilia ed è stato, grazie
alla collaborazione con BOOREA, l’anno della pubblicazione di un’importante
ricerca che ci ha accompagnato per verificare cosa rimane dopo 15 anni di Viaggi
della Memoria ai ragazzi ex-viaggiatori e cosa rimane alla collettività reggiana.
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I contenuti del 2015

A tutti i Capi delle Provincie Libere
Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che
dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
Tutti gli ebrei (...) residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati
in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili,
debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati
nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana (...)
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali
in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente
attrezzati.
30 novembre 1943

Ministro Interno Buffarini

~
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I nazisti tedeschi ed i fascisti italiani hanno dato la caccia a migliaia e migliaia di
cittadini. Hanno schedato, arrestato, recluso, deportato, ucciso con il gas. Tutto
motivato dalla presunta appartenenza ad una inesistente “razza” ebraica.
I nazisti tedeschi ed i fascisti italiani colpivano persone di ogni età, dal neonato
all’anziano; persone da tante città, anche da Reggio Emilia. Fu organizzata la parte
italiana della Shoah.
Con il Viaggio della Memoria 2015 siamo andati a vedere la città di Cracovia, il Campo
di concentramento Auschwitz I e il Campo di sterminio Auschwitz II - Birkenau, dove
sono stati assassinati anche i cittadini ebrei reggiani.
Per rendere la Storia davvero un bene comune, un bene indispensabile per una società
democratica basata sulla convivenza e non sull’esclusione e sulla violenza, ci siamo
occupati anche della nostra storia locale. Abbiamo studiato lo svolgersi dello sterminio,
dall’esclusione all’uccisione; abbiamo cercato di capire i meccanismi usati per creare
una società di indifferenti e ne abbiamo commemorato le vittime.
Alla fine delle attività di quest’anno, che si sono svolte fra ottobre 2014 e giugno 2015,
abbiamo presentato il libro “Il futuro non si cancella” e il film “Pullman 16” per fare
un bilancio di questa esperienza, condividendolo con quanti hanno sostenuto e fatto
crescere il Viaggio della Memoria.
Un bilancio importante perché in tanti anni il Viaggio ha coinvolto sempre più studenti,
docenti ed istituti scolastici di Reggio Emilia, divenendo un’esperienza di studio e di
educazione civica che accomuna ormai 10.000 persone.
Perché un dato è certo: tutta la provincia di Reggio Emilia ha risposto con sempre
maggiore entusiasmo e partecipazione ai Viaggi della Memoria. Se possiamo affermare
che l’esperienza dei Viaggi della Memoria è un successo, sappiamo bene che è grazie
a voi studenti viaggiatori e viaggiatrici, insegnanti, genitori e parenti, sponsor e
amministratori sostenitori che con la partecipazione e la collaborazione di questi anni
rendete la Storia un bene comune!
Ma andiamo per ordine:

Progettazione e preparazione
Nell’estate 2014 Steffen Kreuseler ed io siamo andati ad Auschwitz per verificare la
fattibilità, per preparare il Viaggio della Memoria di febbraio/marzo 2015. Abbiamo
visto nuovi musei, nuove mostre e stabilito con gli operatori locali nuove visite guidate.
In ottobre, all’inizio dell’anno scolastico, abbiamo cominciato con le riunioni fra staff
Istoreco ed insegnanti e proseguito con un ciclo di quattro incontri preparatori e con
alcuni laboratori introduttivi.
Questa prima fase di progettazione e discussione è sfociata poi nella seconda fase,
quella della vera e propria preparazione degli studenti viaggiatori, tramite incontri
propedeutici con docenti, testimoni e storici che hanno fornito loro quegli elementi di
conoscenza di base essenziali per poter visitare i luoghi, vederli davvero ed interrogarli.
Per prepararci al Viaggio della Memoria abbiamo utilizzato una vasta gamma di fonti:
documenti d‘archivio, libri, disegni, fotografie. Possiamo però considerarci fortunati ad
avere ancora la possibilità di incontrare personalmente testimoni che hanno vissuto
la persecuzione nazista o la Resistenza europea. Sono fonti vive 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.
Per gli incontri con i due testimoni sono stati organizzati momenti collettivi visto che, a
causa della delicatezza dell’argomento e dell’età degli ospiti, non era possibile ripetere
più volte la loro conferenza.
Vogliamo ringraziare in modo particolare la Fondazione I Teatri e i gestori del Palazzetto
dello Sport Guglielmo Fanticini per averci ospitati con straordinaria disponibilità. Di
nuovo: questo vuol dire aiutare a rendere la Storia un bene comune!
Per l’introduzione e per l’approfondimento invece, abbiamo presentato ai ragazzi due
conferenze in tutte le scuole e in tutte le classi.
Ecco il ciclo delle quattro iniziative di preparazione:

1° iniziativa:
Matthias Durchfeld, Istoreco, Reggio Emilia
25 conferenze introduttive in tutte le scuole fra dicembre 2014 e gennaio 2015:
“Storie d’Inciampo per un Viaggio della Memoria: vite di deportati e di Giusti fra la
Nazioni - le singole persone davanti alla storia di Auschwitz”
Per consolidare la collaborazione con TIL e per sottolineare l’importanza di ogni figura
all’interno del Viaggio della Memoria reggiano, questa conferenza introduttiva oltre alle
scuole è stata offerta anche al personale TIL che, come autisti o come amministratori,
dà il suo importante contributo alla buona riuscita complessiva del progetto. La Storia
è un bene comune!

2° iniziativa:
Francesco Bertacchini, Giacomina Castagnetti, Giacomo Notari, Giovanna Quadreri,
Reggio Emilia
Testimonianza martedì 20 gennaio 2015,
Teatro Romolo Valli Reggio Emilia
Il videoclip di presentazione
www.ilfuturononsicancella.it/2015/preparazione/conferenza
recitava così:
“Provincia di Reggio Emilia, inizio 1945: Giacomo ha 17 anni. Francesco ne ha 18.
Giacomina 19, Giovanna 16.
Partecipano alla Resistenza contro i fascisti italiani e contro i nazisti tedeschi.
Sono Partigiani. Come migliaia di giovani donne e uomini in tutti i paesi europei
occupati.
Le dittature in Italia e in Germania hanno portato a un disastro totale:
persecuzione degli avversari politici, leggi razziste, distruzione dei diritti umani,
censura, e come se non bastasse, la Seconda Guerra mondiale che era una guerra contro
le popolazioni civili, con violenze indicibili, torture e l’assassinio deliberato di milioni
di persone.
Paesi distrutti, famiglie distrutte.
Ma fra il 1943 e il 1945 alcuni giovani e meno giovani si ribellano. Prendono le armi
per farla finita con la guerra e con il fascismo e il nazismo. Vogliono un mondo diverso.
Vogliono costruirlo loro.”
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3° iniziativa:
Piero Terracina, Roma
Testimonianza giovedì 05 febbraio 2015,
Palazzetto dello Sport Guglielmo Fanticini Reggio Emilia
Il videoclip di presentazione
www.ilfuturononsicancella.it/2015/preparazione/conferenza
recitava così:
“Nel 1938 Benito Mussolini e il partito nazionale fascista introducono le leggi razziali
contro gli italiani ebrei. Ai ragazzi è vietato studiare e imparare un mestiere, dai posti
di lavoro pubblici sono licenziati gli adulti.
1940. L’Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale a fianco della Germania nazista.
Ma l’8 settembre 1943 l’Italia rompe questa coalizione e firma un armistizio con gli Stati
Uniti e con l’Inghilterra, già sbarcati con i loro eserciti nel sud della penisola.
L’esercito nazista tedesco passa all’occupazione dell’Italia del centro-nord e anche della
città di Roma. Nasce la seconda fase del governo Mussolini: la cosiddetta Repubblica di
Salò. Ora, dopo la persecuzione dei diritti degli ebrei, inizia la persecuzione delle loro
vite con la deportazione verso i campi di sterminio.
A Roma si scatena la caccia all’uomo. Il 16 ottobre 1943 vengono arrestati e deportati
1024 ebrei fra loro 200 bambini. Altri si nascondono, tanti vengono traditi e denunciati.
Piero Terracina e la sua famiglia vengono trovati nell’aprile 1944. A 15 anni Piero
passa dal carcere romano di Regina Coeli, dal Campo di Transito a Fossoli e arriva
dopo un lungo viaggio in carro bestiame ad Auschwitz - Birkenau ...”

4° iniziativa:
Tommaso Speccher, Casa della Conferenza di Wannsee, Berlino
25 conferenze di approfondimento in tutte le scuole nel mese di gennaio 2015
“Capire Auschwitz, prima di Auschwitz: dalle caricature razziste alle deportazioni di
massa”
La conferenza ha cercato di spiegare come Auschwitz sia il risultato di differenti
premesse di ordine religioso, storico e politico e il punto di arrivo di un lungo processo
di costruzione di un immaginario di “odio dell’altro”, funzionale a interessi politici
strumentali e al controllo delle masse.
Particolare attenzione è stata riservata ai meccanismi di inclusione ed esclusione e le
differenti reazioni da parte della massa silenziosa, della “società maggioritaria”, fosse
la “Volksgemeinschaft” dei nazisti o il “Popolo d’Italia” dei fascisti.
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Quest’anno il Viaggio della Memoria ha anche offerto diversi laboratori prima della
partenza:

1° Laboratorio con il fotografo reggiano Giuliano Ferrari che ha svolto cinque
incontri presso la sede scolastica del Silvio D’Arzo di Montecchio.
Oltre a occuparsi della tecnica, che prevede una conoscenza approfondita della
fotocamera, bisogna pensare alla progettazione, alla regia, alla storia che si vuole
raccontare. Troppo spesso si fotografa tanto, ma non si dice nulla.
L’uso continuo degli strumenti che catturano immagini influenza il modo di vedere,
portando ad una minore incisività del messaggio e spesso ad un minore impatto nelle
storie che si vorrebbero raccontare.
Durante il viaggio il fotografo è stato tutor dei ragazzi per la verifica degli scatti,
per la discussione sulla maggiore consapevolezza dei propri mezzi, per lo sviluppo di
immagini che divengano racconto e non solo ricordo.

2° Laboratorio con lo scrittore bolognese Paolo Nori che durante tre incontri
di gruppo insieme a studenti di diverse scuole ha affrontato l’idea che una scrittura
narrativa abbia delle regole diverse rispetto a una scrittura scolastica.
Paolo Nori ha suggerito metodi come lo straniamento per provare a far saltar fuori le
cose, terribili e meravigliose, che si vedono durante un Viaggio della Memoria.
Dopo il viaggio, per un confronto ancora più personale, i ragazzi hanno fatto avere al
tutor i loro scritti prodotti a Cracovia ed Auschwitz.
3° Laboratorio per le prime Pietre d’Inciampo in Emilia
Cos’è una “Pietra d’Inciampo” ?
Si tratta di una piccola targa in ottone (10 x 10 cm) a scopo commemorativo posta su
un sanpietrino, che l’artista berlinese Gunther Demning installa in tutta Europa
davanti alle case in cui le persone arrestate ai tempi della Shoah vivevano.
L’iniziativa, diffusa ormai in 17 paesi europei, è partita a Colonia nel 1995 e ha portato
finora all’installazione di oltre 50.000 “pietre”. Anche in Italia, per esempio a Roma,
Genova, Livorno, Prato esiste questo monumento orizzontale.
Le Pietre d’Inciampo sottolineano il carattere capillare della deportazione, il legame
di tutte le nostre città con i campi nazisti di concentramento e di sterminio, svelano
spesso una collaborazione da parte dei fascisti locali, e, soprattutto, danno nome e
luogo ad una persona. Ritorna la vita che prima dell’assassinio c’era.

Come preparazione del Viaggio della Memoria 2015 ad Auschwitz, abbiamo collocato
anche a Reggio Emilia e a Correggio, in data venerdì 9 gennaio 2015, dieci Pietre
d’Inciampo.
Prima, però, sono stati organizzati gruppi di lavoro per svolgere una piccola ricerca, per
ri-costruire la biografia di ognuno dei deportati reggiani. Abbiamo visitato le vie dove
queste persone abitavano e abbiamo cercato notizie negli archivi della città. In alcuni
casi abbiamo trovato i loro volti.
Ora i nomi dei deportati sono inscritti davanti alle loro case: le prime 10 Pietre
d’Inciampo nella nostra città. Sono segni della memoria che invitano il passante a
fermarsi, a leggere e a non dimenticare questi cittadini ebrei reggiani, nostri vicini di
casa, deportati e assassinati ad Auschwitz.
Anche grazie alle Pietre la Storia è diventato un bene comune.
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Gruppo di lavoro
per le Scuole:
classe 5F professionale Istituto Angelo Motti Reggio Emilia
classe IV C Liceo Ludovico Ariosto Reggio Emilia
classe 5B AFM Istituto Gasparo Scaruffi Reggio Emilia
classe 5A Istituto Professionale Filippo Re Reggio Emilia
classi 5C e 5D Liceo Rinaldo Corso Correggio
per Istoreco:
Monica Barlettai, Gemma Bigi, Elisabetta Del Monte, Alessandra Fontanesi, Steffen
Kreuseler, Matthias Durchfeld
Per comunicare sempre di più verso questa iniziativa scolastica verso la cittadinanza
tutta, abbiamo anche organizzata in data 8 dicembre una passeggiata guidata “Parole
d’Inciampo” con lo scrittore Paolo Nori, lungo le case dei reggiani deportati dove in
gennaio 2015 sarebbero state posate le Pietre d’Inciampo. La mattinata si è conclusa
alla Sala Stampa del Teatro Valli.
Presso l’Istituto Professionale Filippo Re Reggio Emilia è stata creata con pochi costi
ma grande impegno la bellissima mostra “Remember” che comunicava a tutta la scuola
della classe 5A attiva nel laboratorio.

Il viaggio
Per poter garantire che tutte le visite e gli incontri durante il viaggio si svolgessero in
piccoli gruppi di 20/25 studenti e quindi con lo standard didattico desiderato, abbiamo
organizzato anche nel 2015 tre turni di viaggio con 350 persone per turno.
In ognuna delle tre settimane, oltre alle due giornate di spostamento in pullman avevamo
programmato sette mezze giornate dedicate ai contenuti del Viaggio, all’interno delle
quali ogni classe poteva costruire il proprio programma specifico, scegliendo dall’offerta
di numerose visite diverse.
Queste visite facevano parte del programma di ogni classe:
1° visita: Il campo di sterminio Auschwitz II - Birkenau e il campo di concentramento
Auschwitz I (tutto il giorno)
2° visita: Il centro storico di Cracovia, la zona dell’Università Jagellonica, la Basilica
Santa Maria e il Castello Wawel
Di queste visite ogni classe poteva scegliere alcuni moduli:
3° visita: Il quartiere ebraico Kazimierz ed il Galicia Jewish Museum
Il quartiere di Kazimierz ha ospitato la consistente comunità ebraica di Cracovia dal
XIV secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale, quando la sua popolazione fu trasferita
nel ghetto di Podgorze e poi sterminata nei campi nazisti.
4° visita: Il Ghetto nazista di Podgórze e il Campo di concentramento di Plaszow
Sulla Via Lwowska, vicino alla piazza Plac Bohaterow Getta abbiamo osservato
i resti del muro del ghetto. Con la farmacia “Sotto l’Aquila” di Tadeusz Pankiewicz
abbiamo visitato un luogo della Resistenza. Da lì ci siamo spostati in pullman per una
breve visita al monumento del campo di concentramento di Plaszow, primo lager di
internamento per tanti ebrei del Ghetto di Cracovia.
5° visita: La fabbrica di Oskar Schindler
L’edificio amministrativo della vecchia Fabbrica di Stoviglie Smaltate di Oskar
Schindler ospita da 4 anni una mostra permanente intitolata “Cracovia - il tempo
dell’occupazione (1939- 1945)”.
6° visita: Tarnòw - città tipica della Galizia (tutto il giorno)
Prima della Seconda Guerra Mondiale a Tarnòw abitavano 50.000 persone, di esse
25.000 cioè il 50% erano ebrei. I nazisti tedeschi hanno istituito nel centro storico un
Ghetto per oltre 40.000 ebrei, di Tarnòw e dei dintorni. Migliaia di ebrei furono uccisi
in città, gli altri furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio. Nel bosco cittadino
del paesino Zbylitowska Gora abbiamo visto il luogo di fucilazione di 10.000 cittadini
polacchi tra cui oltre 6.000 ebrei adulti e 800 bambini.
7° visita: Il castello Wawel e la cattedrale
Il Wawel era per secoli un punto di riferimento strategico per il regno polacco. Si visita
anche la Cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao del XIV secolo, uno dei luoghi di
culto più importanti della Polonia e tradizionale luogo di incoronazione dei re nonché
luogo di sepoltura dei re polacchi.
8° visita: La Polonia contemporanea - Nowa Huta
Nowa Huta (Cittá Nuova), oggi 250.000 abitanti, quartiere realizzato a partire dal 1949
per ospitare gli operai della vicina e gigantesca acciaieria, è il prototipo per eccellenza
dell’architettura socialista e della sua idea urbanistica. Negli anni ottanta uno dei
centri piú importanti dell’opposizione contro il sistema “socialista”.
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9° visita: La Miniera di sale a Wieliczka
Situata nella città di Wieliczka, nell’area metropolitana di Cracovia è in servizio dal
XIII secolo, ed è tuttora utilizzata per l’estrazione del sale. La miniera raggiunge
una profondità di 327 metri, e presenta gallerie e cunicoli per un’estensione totale
di più di 300 km. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka è stata iscritta nella lista
dell’UNESCO dei Patrimoni dell’umanità.

Anche quest’anno era presente per Istoreco su tutti i pullman un responsabile, a
disposizione per organizzare la giornata, dare informazioni di contenuto storico e offrire
occasioni di riflessione con film tematici o letture dal “Quaderno di viaggio” distribuito
a tutti i mille partecipanti con 84 pagine di informazioni sul nostro viaggio, sui luoghi
turistici, sulla Polonia attuale, sui luoghi storici, sui testimoni, sulla Resistenza e sui
campi di sterminio e concentramento.

I partecipanti del 2015
Durante i tre turni del Viaggio della Memoria hanno studiato, viaggiando, circa 1.050
studenti ed insegnanti delle seguenti scuole reggiane:

Primo Turno:

domenica 15 - sabato 21 febbraio 2015
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio di Castelnovo Monti
Istituto Angelo Motti di Reggio Emilia
Istituto Professionale Filippo Re di Reggio Emilia
Istituto Città del Tricolore di Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro di Reggio Emilia

Secondo Turno:

domenica 22 - sabato 28 febbraio 2015
Istituto Antonio Zanelli di Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro di Reggio Emilia
Istituto Tecnico Gasparo Scaruffi di Reggio Emilia
Istituto Angelo Motti di Reggio Emilia
Liceo Rinaldo Corso di Correggio
Istituto Bertrand Russell di Guastalla

Terzo Turno:

domenica 01 - sabato 07 marzo 2015
Istituto Piero Gobetti di Scandiano
Istituto Blaise Pascal di Reggio Emilia
Liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia
Istituto Galvani - Don Zefirino Iodi di Reggio Emilia
Liceo Rinaldo Corso di Correggio
Liceo Ludovico Ariosto di Reggio Emilia
Liceo Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia
Istituto Silvio D’Arzo di Montecchio
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Il diario online
Al termine di ogni giornata, nell’ufficio Istoreco all’interno dell’albergo arrivavano gli
studenti, da soli o in gruppo, con le loro impressioni che prendevano forma in parole
scritte o fotografie postate sui social network, sul sito web del Viaggio o inviate ai
media reggiani, a La Gazzetta di Reggio, Telereggio e Radio Rumore.
Migliaia di familiari e amici erano sempre aggiornati su ciò che facevano, vedevano e
pensavano i ragazzi in viaggio.
Di seguito alcuni dei pensieri pubblicati che ci raccontano le giornate di studio ad
Auschwitz, Cracovia e Tarnow e ci fanno intravedere l’intensità delle esperienze
didattiche vissute dagli studenti:

martedì 17 febbraio 2015
Spesso si ricordano i carnefici, cerchiamo di ricordare chi ha aiutato, nel loro piccolo,
il popolo ebraico. Chi ha voluto rimanere nel ghetto di Cracovia, pur non essendo
ebreo, per il proprio lavoro e per aiutare le persone all’interno delle mura: Tadeusz
Pankiewicz. Aveva una farmacia all’interno del ghetto e ha voluto resistere insieme
agli ebrei. Ricordiamo i veri eroi.
Bea Marmiroli, Liceo Moro

mercoledì 18 febbraio 2015
Solo tramite questa esperienza puoi capire, anche se solo lontanamente, tutti i film o le
storie raccontate nel corso della tua vita.
La vista del campo di Birkenau è stata molto toccante, ma la visita di Auschwitz I è
un’esperienza molto più diretta. Vedere quell’accumulo di valigie, occhiali, scarpe e
capelli, fa capire veramente la quantità elevata di persone che hanno vissuto realmente
quelle atrocità.
Le pareti piene di foto di deportati mettono in evidenza quanto i nazisti volessero
annullare completamente la loro dignità, considerandoli solamente dei numeri e
torturandoli senza un reale motivo. L’unica loro colpa era quella di appartenere a una
“razza” diversa dall’Ariana.
Fa arrabbiare come i fautori di queste atrocità, nella maggior parte dei casi, non siano
mai stati giudicati e puniti.
E a cosa è realmente servito tutto ciò?
Francesca Mazzoni, Alex Andriulo, Fabio Spitaleri, Giorgia Corradini, Luca Sazzi,
Chiara Pellacani, Città del Tricolore

giovedì 19 febbraio 2015
Il nostro gruppo ha visitato assieme il quartiere di Podgorze nel quale aveva sede il
ghetto ebraico costruito dai nazisti dopo l’occupazione. La guida ci ha mostrato la piazza
principale, nella quale i nazisti portavano gli ebrei prima dello smistamento dei campi.
All’angolo c’è un palazzo che passerebbe inosservato se non per una grande insegna
sovrastata da una targa commemorativa, In quell’angolo ho capito come gli ebrei non
abbiano soltanto subito limitandosi ad avere paura ma come i più giovani, più carichi
della voglia di vivere, abbiano voluto resistere a quella pazzia, tanti giovani ragazzi
e ragazze si radunavano in quell’edificio per cercare con tutte le loro forze un modo
per resistere. E sono riusciti
oltretutto a portare a termine
delle azioni di guerriglia contro le
SS tedesche. Ho capito così come
gli ebrei non si siano limitati
a subire la furia che li stava
travolgendo ma hanno tentato di
opporsi e combattere per il loro
diritto di essere uomini e vivere.
Alice Ferri, Liceo Moro

venerdì 20 febbraio 2015
Abbiamo immaginato l’emozione, il dolore di Alice, dopo la partenza del marito. Il 22
febbraio del 1944, Oreste fu deportato ad Auschwitz con altri 9 ebrei reggiani. Arrivò
qui dopo essere stato sottratto dalla sua abitazione in via Monzermone a Reggio. Dopo
questa esperienza di viaggio, la storia di Oreste, che abbiamo conosciuto in occasione
del laboratorio sulle pietre d’inciampo, è diventata parte di noi.
Amo chiamare il tuo nome, amo pronunciarlo: Oreste.
Da quando ti hanno portato via dalla nostra città, immagino di parlare con te, Elvira e
Cesare per l’ultima volta.
Tu mi guardi dolcemente con i tuoi occhi luminosi, un gentile triste sorriso sulle tue
labbra.
E’ impensabile sentirsi salvi senza di te.
Amo chiamarti nella mia desolazione chiedendoti nella mia solitudine: ti ricordi?
Tua Alice
Ragazze e ragazzi dell’Istituto Filippo Re
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martedì 24 febbraio 2015
Siamo sempre stati abituati a vedere una sola persecuzione.
Da oggi ricorderemo anche la seconda: l’indifferenza e l’omertà di chi ha cercato di non
vedere.
Sui libri si parla di ebrei, di partigiani, delle grandi uccisioni di massa, delle leggi
ingiuste e abominevoli antisemite, ma nessuno parla delle vite degli uomini
sopravvissuti all’olocausto che vengono abbandonate, senza essere approfondite.
Durante questo viaggio abbiamo potuto ricordare i fatti guardandoli da un’altra
prospettiva.
Abbiamo confrontato la vita degli ebrei dagli anni ’50 in poi, con quella dei generali
tedeschi colpevoli di tante stragi e omicidi.
Chi durante la guerra fu deportato e torturato, alla liberazione ha ricevuto un semplice
risarcimento in denaro che non ha colmato il vuoto lasciato a chi ha perso i propri cari e
a chi sopravvivendo è rimasto per sempre segnato; mentre chi è stato causa del terrore
non ha subito alcun processo, o comunque non è stato condannato.
È questa la seconda persecuzione.
Un grazie particolare va alle guide che ci hanno accompagnato in questi giorni...
Martina e Lucia

mercoledì 25 febbraio 2015
Crediamo di essere diversi dalle persone vissute 70 anni fa. La società si è trasformata,
è vero, ma vedo ancora molta ipocrisia, che nei momenti di difficoltà è pronta a
trasformarsi in odio. Persone contro le quali sacrifichiamo la frustrazione e le colpe
della nostra passività sociale, perché è più facile far pagare agli altri il prezzo dei nostri
errori e chiudere gli occhi.
Ilaria Motta, Istituto Zanelli

giovedì 26 febbraio 2015
In cosa consiste, esattamente, il mestiere del farmacista?
Di solito dispensa consigli ai propri pazienti, cerca di confortarli nei loro dolori, consiglia
loro le cure più appropriate, ma con il signor Tadeusz Pankiewicz, proprietario della
“Farmacia sotto l’aquila”, a Cracovia, ai tempi dell’occupazione nazista, ci troviamo
costretti a concepire una definizione più ampia e profonda di “mestiere”.
La sua farmacia si venne a trovare proprio al centro del ghetto di Cracovia, allora
lui, uomo tra uomini e non polacco tra ebrei, decise di continuare la sua attività
dispensando ricette di sopravvivenza: per esempio si preoccupò di nascondere la Torah,
ospitò riunioni clandestine nel suo retrobottega, fece da intermediario tra il ghetto e
il mondo esterno. In poche parole trasformò il suo mestiere in una medicina contro il
nazismo.
Così mentre le aquile naziste seminavano morte e distruzione in tutta Europa, l’aquila
di Pankiewicz elargiva vita e speranza. Ora l ‘aquila di Tadeusz vola alta e svetta
nel cielo dei Giusti fra le Nazioni perché lì è il suo posto. Così a Plaszow, nel campo
di concentramento, luogo in cui il paradosso si trasforma in parossismo, coesistevano
a poche centinaia di metri l’aguzzino Amon Göth (immortalato da Spielberg in
Schindler’s list mentre a colazione sparava ai prigionieri) e il farmacista Tadeusz: il
primo impegnato a decostituire l’Uomo, l’altro a reificarlo.
Luca Bassi, prof. Istituto Scaruffi

venerdì 27 febbraio 2015
Ed eccomi qui, a spendere qualche parola sul viaggio. Un vero e proprio viaggio nella
memoria, nella storia, nella realtá.
Ciò che hanno visto i miei occhi e sentito le mie orecchie hanno provocato forti
sensazioni nel cuore. Abbiamo visitato luoghi di morte, di sofferenza, di tristezza...
e non mi permetterò di mostrarli su uno stupido social network, in stupide foto o di
descriverli con stupide frasi usate da tutti, sempre le stesse.
Il mio unico consiglio è: Andateci. Andate voi stessi a toccare con mano ciò che è accaduto
a quelle povere vittime di una così grande follia. Andate ad Auschwitz, aprite la vostra
mente a tali atrocitá e vi accorgerete che ciò che accade a noi è veramente “nulla”...
Perchè io, mi sento molto fortunata per aver avuto la possibiltá di andarci!
E per questo: Grazie ad Istoreco, Grazie IstitutoMotti, grazie Mamma e Papá, grazie
ai Prof, e sopratutto grazie ai miei amici, ai miei compagni di classe e al mio fidanzato
per avermi accompagnata e aver fatto quest’esperienza con me!
Grazie mille davvero.
Malia Ciampà, Istituto Motti
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martedì 03 marzo 2015

Avevo diciotto anni quando andai ad Auschwitz.
Ero un turista, non un deportato.
Non andai per lavorare o soffrire o morire.
Andai per capire.
Ma uscito dal campo non capii: Non capii quale fosse il motivo di tale farsa.
“Tanto morire, morivano” pensai cinicamente. Non capii se era opera di una bestia o di
un mio simile, anzi dei miei simili. Non capii come menti tanto geniali quanto crudeli
si erano unite in nome di quella disumanità.
Forse non volevo capire, era più comodo.
Forse era troppo per me riuscire a capire. Ma poi mi sono confrontato con gli altri e
nemmeno loro capirono. Allora pensai che forse proprio perché non capimmo avremmo
ricordato.
Anche Hans aveva diciotto anni quando andò ad Auschwitz.
Era un deportato.
Andò per lavorare, soffrire.
Morire.
Uno studente anonimo

mercoledì 04 marzo 2015

Zbylitowska Gora. Questo è il nome di un comune bosco situato a Tarnow, nel sud della
Polonia. Anzi, non è un comune bosco. E’ un bosco di faggi longevi, scheletrici, logorati,
impassibili. Non vi sono rumori al suo interno, solo silenzio. Quegli alberi paiono non
voler dir nulla di loro, della loro vita e di ciò che hanno vissuto. Ma loro hanno visto e
sentito tutto.
Hanno sentito parole confuse di uomini spaventati che si trovavano lì mentre uno alla
volta venivano giustiziati per una colpa inesistente. Hanno visto i gesti di persone
crudeli che indicavano ai loro sottoposti i loro ordini e che fare di quei pover uomini.
Hanno udito le grida, i lamenti e i pianti di tanti, troppi bambini che venivano privati
della loro vita e del loro futuro in una maniera mostruosa. Hanno guardato la fine che
hanno fatto tutti loro: uomini, bambini, giovani e anziani. Sono tutti morti, sepolti in
fosse comuni dove nessuno poteva ritrovarli, riconoscerli, ricordarli.
Ma così non è stato.
Vengono ricordati, con tombe e monumenti commemorativi. Ma è il bosco che a sorpresa
ci lascia la sua testimonianza più importante. Ci ha fatto sentire com’era l’ambiente nel
momento dell’atrocità compiuta. Una situazione opprimente: non si vede il cielo, non
si vede nessun animale, non si vede oltre qualche decina di metri per quanto gli alberi
sono fitti. Non si sentono altri rumori se non quelli che avvengono nelle tue immediate
vicinanze. E ora gli alberi tacciono, spaventati da ciò che hanno visto, terrorizzati da ciò
che hanno udito. L’unica cosa che rimane è quel silenzio assordante, che cerca quella
pace, quella tranquillità perduta in quei momenti disperati.
Pietro, Istituto Canossa

giovedì 05 marzo 2015

Vorrei potervi ricordare tutti.
Vorrei poter dare un nome e un volto
ciascuno.
Vorrei avere pelle abbastanza per
portare tutti i vostri numeri tatuati su
di me.
Tutti i vostri volti tatuati su di me.
Vorrei portarvi con me.
Vorrei potervi ricordare tutti.
Benedetta Storchi, Istoreco

venerdì 06 marzo 2015

A scuola hanno dato dei numeri: 6
milioni di Ebrei morti per la Shoah, 1
milione e 300.000 nella sola Auschwitz.
Arrivati qui ho notato che anche i
nazisti, a quei tempi, parlavano degli
Ebrei con numeri e cifre, togliendogli il
loro nome e la loro dignità. Non so voi,
ma io sono stanco di vederli così.
In questo luogo io ho visto i loro nomi. E
ricordiamoli dunque: Hans, Annabeth,
Maximillian, Gretel, Joseph, Zofia,
Pierre e Beatrice.
Ridiamo a loro dignità. Questa non è
una riflessione ma una richiesta.
Tornando a casa chiedo che ognuno di
voi si ricordi uno, un solo nome di una
delle vittime nel proprio cuore. Facciamo
si che questa Memoria non muoia. Di
Morte c’è ne già stata abbastanza, anzi
troppa. E’ il turno della Vita ora.
Rendiamo viva la Memoria.
Pietro Lasalvia, Istituto Canossa

Ogni giorno si girava con il cellulare
anche un breve clip che in circa 90
secondi dava una notizia importante da
un luogo diverso, proponendo così tutti
i luoghi del viaggio al pubblico del web.
Ringraziamo La Gazzetta di Reggio, che
ha offerto il proprio sito per ospitare
quest’attività.

~
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La fase dell’elaborazione
Al rientro dalla settimana di viaggio, la riflessione è ritornata in classe ed i viaggiatori
hanno prodotto testi scritti, reportage fotografici, racconti video e presentazioni
powerpoint.
Altri hanno ancora scritto sui loro profili facebook personali.
Istoreco ha offerto l’opportunità ai ragazzi di frequentare un laboratorio con i “compagni
di viaggio” di Radio Rumore per la produzione collettiva di una trasmissione radio sul
viaggio.
Il 25 aprile, Bea Marmiroli del Liceo Moro, nipote di partigiani, ha riportato alla
cittadinanza la sua esperienza del Viaggio della Memoria dal palco della manifestazione
istituzionale per il 70° anniversario della Liberazione.

Tutto il progetto si è poi concluso il 2 giugno 2015, festa della Repubblica, con il
convegno “A cosa serve la nostra Storia - Il luogo come testimone: I 15 anni del Viaggio
della Memoria di Istoreco”.
Un progetto tanto longevo si è inevitabilmente dovuto confrontare con i cambiamenti
intercorsi nella società, nei linguaggi, nelle domande rivolte al passato. Volevamo
capire cosa è rimasto ai tanti viaggiatori di quell’esperienza; se e come abbia influenzato
la crescita personale degli studenti ormai adulti, e volevamo prenderci lo spazio per
riflettere su come proseguire nel futuro.
Abbiamo raccolto da ex-viaggiatori oltre 1.000 questionari sia cartacei che tramite
facebook, abbiamo intervistato insegnanti, amministratori e sponsor del progetto, per
una verifica qualitativa e quantitativa.
Abbiamo discusso le nostre idee e le nostre pratiche con il sindaco Luca Vecchi, il
vicepresidente della provincia Ilenia Malavasi, con Stefano Campani di BOOREA e
i colleghi Silvia Mantovani, Viaggio della Memoria Fondazione Fossoli, Francesca
Panozzo, Viaggio della Memoria Rimini, Tommaso Speccher della Casa Conferenza
Wannsee Berlino e Jadwiga Pinderska-Lech del Museo di Auschwitz.
Nella stessa giornata abbiamo potuto pubblicare con BOOREA i prodotti finali della
ricerca:
Il film- Pullman n. 16 - Storie intorno
di Silvia Degani e Paolo Borciani
Una produzione di Telereggio e Mr. Watson
Italia/Polonia 2015, 53 min.

ai Viaggi della Memoria

Il libro: Il futuro non si cancella
di Margherita Becchetti
144 pag, Panozzo Editore, Rimini 2015
Due strumenti importanti per raccontare meglio questa esperienza unica in Italia.
Per averne una copia basta inviare una mail a: esteri@istoreco.re.it
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Conclusioni
Quando in preparazione al viaggio abbiamo posato con Gunter Demnig le prime Pietre
d’Inciampo, abbiamo dovuto chiamare dei muratori, abbiamo dovuto spaccare l’asfalto
delle strade. Occorreva fare spazio, produrre delle crepe e poi degli incastri precisi.
Occorreva lavoro materiale e lavoro intellettuale.
Abbiamo segnato i luoghi. Siamo andati dalla casa di Beatrice Ravà fino al luogo dove
è stata assassinata. Da Reggio Emilia ad Auschwitz. Ora si vede che non era lontano,
ma che Auschwitz cominciava anche in Via Emilia, in Via Monzermone, in Via Monte
Grappa. Ora si vede che la Questura, il carcere, il Campo di Fossoli, la stazione di
Carpi non sono luoghi lontani, né da Reggio né da Auschwitz. Sono il collegamento. 70
anni fa erano le tappe della deportazione per quei cittadini reggiani. Cittadini reggiani
come sono reggiani gli studenti e le loro famiglie oggi.
I luoghi leggibili rendono la Storia più comprensibile. I luoghi studiati rendono la
Storia un bene comune. E lì ci porta il Viaggio della Memoria.
Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, luglio 2015
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Consuntivo economico

COSTI
Progettazione		
Coordinamento Fundraising
Organizzazione Segreteria
Amministr. Rendicontazione
Comunicazione 		
Programma Culturale
Ingressi musei 		
Assicurazioni 		
Vitto e alloggio 		
Trasferimenti e trasporti
Materiale didattico
Visite guidate 		
Cancelleria e postali
Spese viaggio di fattibilità
Grafica Tipografia e Internet
IVA forfetizzata INTRASTAT
Spese di coogestione
Mat. Consumo e picc. Attrezz.
Spese Web
Rimborsi quote partecipanti
Resp. Pullman per viaggio
Spese varie

13.200,00
6.600,00
27.189,30
5.000,00
2.500,00
11.939,02
6.769,24
512,05
151.967,60
108.970,04
1.112,49
26.486,08
370,71
1.070,62
2.513,96
12.394,69
300,00
432,77
880,00
2.150,00
17.580,40
2.390,47

402.329,44

						

PROVENTI
Erogazioni liberali
Contributi da privati 		
Provincia di Reggio Emilia
Assemblea Legislativa Emilia Romagna
Coofinanziamento partecipanti privati
Coofinanziamento Istituti e studenti

2.250,00
35.624,00
20.296,00
9.000,00
20.900,00
294.259,00

Fondazione P. Manodori (da confermare )
15.000,00
Comune di Reggio Emilia (da confermare )
5.000,00
							
							

				

402.329,00
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Produzioni 2015

roll-up di segnalazione

ISTORECO

REGGIO EMILIA

1.000 quaderni di viaggio

3.000 penne a sfera IL FUTURO NON SI CANCELLA
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schermate proiettate
in circonvallazione
a Reggio Emilia

500 quaderni
stampati sul progetto
Pietre d’inciampo

Margherita Becchetti

~
Margherita Becchetti
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Fotografia Reggiana: 6 banner esposti nei luoghi dove furono scattate le foto nel 1945

Sito internet

www.ilfuturononsicancella.it
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videoclip giornalieri da Cracovia pubblicati sul sito della Gazzetta di Reggio Emilia

video di presentezione dei testimoni chiamati durante la fase di preparazione pubblicati
sul sito del Viaggio della Memoria
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Rassegna stampa cartacea

02 dicembre 2014
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09 dicembre 2014

06 gennaio 2015

10 gennaio 2015

27 gennaio 2015

20 febbraio 2015
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23 febbraio 2015

03 marzo 2015

06 marzo 2015
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11 marzo 2015

14 aprile 2015
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22 aprile 2015

09 dicembre 2014
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10 gennaio 2015

26 aprile 2015

13 dicembre 2014

marzo 2015

La Sarabiga
giornale della parrocchia di San Bartolomeo di Reggio Emilia
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Social network

Continua sempre più intenso, e sempre pronto a mutare in base alle esigenze
e alle abitudini dei giovani viaggiatori, il rapporto fra il Viaggio della Memoria, i
social network e i cosiddetti “nuovi media” legati al web.
Pur in questo panorama di continue novità, e di attenzione anche ad altri social
network in forte diffusione, facebook rimane lo strumento principale del Viaggio
della Memoria per interfacciarsi con l’esterno digitale, coi ragazzi come con le
famiglie e le persone interessate al progetto storico-didattico.
Prima di tutto, rimane comunque il social network maggiormente diffuso, quello
più usato e spesso meglio indicizzato nei motori di ricerca. Ha inoltre il pregio
di unire in maniera soddisfacente testi, immagini, video, link e permette di
mantenere - usando archivi e note - anche delle parti stabili, che non vengono
“mandate in basso” con gli aggiornamenti e che si possono usare per fornire
informazioni statiche.
La pagina ufficiale dei Viaggi della Memoria Istoreco, nata nel 2011, è
ovviamente particolarmente vivace nei primi mesi dell’anno, quelli segnati dalle
testimonianze, dal Viaggio all’estero e dalla fase di rielaborazione. In questo
periodo, vede sempre un aumento di 200 unità, dei fan. Con il passare degli anni è
pero ormai una piattaforma consolidata, seguita da persone che hanno interesse
specifico sulla memoria, e anche negli altri mesi è tenuta viva con contributi,
riflessioni, segnalazioni di notizie a tema e come vetrina dove promuovere anche
altre iniziative di Istoreco. L’apice è comunque da gennaio ad aprile, quando
diventa per lo staff del Viaggio il modo migliore per dare aggiornamenti, fare
sondaggi e porre domande e coinvolgere i partecipanti. Gli studenti, dal canto
loro, la usano per condividere foto e pensieri, o anche per chiedere informazioni,
sia storiche che concrete, sullo svolgimento di viaggio. L’utilizzo è quasi sempre
individuale, ma spesso arrivano anche contributi firmati da gruppi o da intere
classi.
I visitatori della pagina non sono certo solo le persone che stanno vivendo
l’esperienza, anzi. Parenti, amici, giornali e chiunque sia interessato al Viaggio
può trovare su facebook ogni genere di aggiornamento e ritrovare volti
conosciuti. La pagina ufficiale viene poi spesso “taggata” (citata) da ragazze e
ragazzi che nei loro profili individuali pubblicano foto, ricordi, testi.
Oltre al numero dei fan, l’altro dato interessante è quello sul traffico. Fra febbraio
e marzo il flusso settimanale è di oltre 50.000 contatti, in media, con oltre 1.000
utenti singoli coinvolti. Cifre elevatissime, ottenute non tramite inserzioni o
pubblicità a pagamento, ma semplicemente animando la pagina e cercando
di coinvolgere, dopo le visite o a sera nella redazione di viaggio, le ragazze e i
ragazzi.
Discorso simile per il profilo Twitter, utilissimo per comunicazioni veloci e per
coinvolgere anche i partner istituzionali e i fornitori, dagli enti pubblici ai musei,
all’azienda di trasporti alle testate giornalistiche reggiane.

57

La creazione della pagina facebook e di quella Twitter, è oggi parte integrante
della comunicazione del viaggio. Ed ha “figliato” altre pagine su progetti nati
attorno al viaggio, come Gli Occhi Di e ERA - European Resistance Assembly.
In generale, i social network sono uno strumento efficace per fornire
aggiornamenti costanti senza grandi difficoltà tecniche - un computer, un
pad o un cellulare sono sufficienti alla bisogna - arrivando in poco tempo
ad un gran numero di persone. Inoltre i social network generano spesso un
effetto domino, che allarga esponenzialmente il bacino di utenza.
L’esperienza del 2015 ha fatto emergere due aspetti:
Uno, il social network in crescita fra gli studenti è Instagram, poi spesso
usato per condividere su facebook o Twitter. Per questo, è stato creato un
profilo Instagram del Viaggio della Memoria.
Secondo, il principale strumento per foto e video dei ragazzi è lo smartphone.
E di conseguenza, il metodo più efficace per farsi inviare immagini, video o
pensieri passa attraverso il cellulare stesso, in particolare a Whatsapp, che
permette la creazione di chat dirette senza costo.
Questo lavoro sui nuovi media comporta anche uno sforzo costante per
rimanere aggiornati ed efficaci in un mondo dove le novità sono costanti, e
viaggiano a ritmo sostenuto.
a cura di Adriano Arati
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Radio

È ormai un rapporto consolidato, che fornisce frutti apprezzati dai giovani
viaggiatori, il rapporto fra il Viaggio della Memoria e Rumore, la webradio
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2010, ogni edizione del Viaggio
vede la presenza di un inviato della radio nella fase all’estero, per raccogliere
materiale da rielaborare insieme con gli studenti partecipanti nelle settimane
successive al rientro.
Per il Viaggio, è un modo per garantire una presenza “giovane”, di persone che
hanno pochi anni in più rispetto ai viaggiatori, per interagire con gli studenti. E in
diversi casi, le ragazze e i ragazzi della radio sono ex viaggiatori della memoria
loro volta, e rappresentano quindi una sedimentazione dell’esperienza.
L’altro aspetto fondamentale è l’enorme fascino che la radio continua ad avere,
anche per ragazzi che vivono quotidianamente immersi nella tecnologia digitale.
L’occasione di lavorare in una cabina, di parlare, di riascoltarsi, di pianificare
insieme cosa fare e di andare in diretta rimane molto attraente, e richiama
partecipanti ai seminari di rielaborazione.
Il percorso 2015 si è diviso in due fasi. Nella prima, quella del viaggio vero e proprio,
l’inviata Sara Setti ha partecipato al secondo turno, viaggiando in pullman con
le classi, intervistando studenti, docenti, guide, responsabili Istoreco, visitando
i campi e la città e raccogliendo materiale. Ha inoltre realizzato una sorta di
narrazione online, utilizzando i social network della radio, e effettuando alcuni
collegamenti in diretta con i programmi radio trasmessi da Reggio.
Al ritorno a casa, è stata organizzata un’elaborazione dell’esperienza. In questi
sei anni questa fase è stata interpretata in vari modi. Da un paio d’anni a questa
parte, si è deciso di puntare su un laboratorio di riflessione sotto forma di un
programma radio; è la formula che ha mostrato la maggior efficacia, sia per
gradimento che per risultato finale.
Il programma viene costruito insieme ad una o più classi del viaggio. Si scelgono
la scaletta, le canzoni, la sigla, i turni di intervento, quali contributi registrati
trasmettere e quali temi trattare nell’ora di programma. Il risultato viene poi
trasmesso diverse volte nel palinsesto di Rumore e rimane a disposizione per
l’ascolto e la diffusione web tramite il podcast sul sito della radio.
a cura di Adriano Arati
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Telereggio

il mittente televisivo locale pìù importante ha accompagnato per molti mesi
il Viaggio della Memoria 2015.
Durante la preparazione al viaggio e la posa delle Pietre d’Inciampo sono
andate in onda diversi servizi per il telegiornale.
Alcuni collaboratori di Istoreco sono stati ospiti in diverse occasioni di
‘Buongiorno Reggio’ condotta da Stefania Bondavalli, di Domenica con noi
condotta da Susanna Ferrari e di Duemila - Settimanale di approfondimento
culturale condotto da Barbara Curti.
Durante il viaggio vero e proprio sono andate in onda alcuni servizi direttamente
da Cracovia, grazie alla presenza in loco di Silvia Degani e Paolo Borciani.
Infine, in collaborazione con Boorea e l’agenzia Mr.Watson è stato prodotto
il documentario sui 15 anni del Viaggio della Memoria reggiano Pullman 16.
Grazie alla trasmissione in tv e ad alcune proiezioni pubbliche Pullman 16
ha comunicato a migliaia di cittadini i contenuti, le metodologie, i valori e le
speranze del Viaggio della Memoria.
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Rassegna stampa on-line
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Bologna, 6 agosto 2015
Protocollo: AL/2015/33625

Ai beneficiari in indirizzo
e,p.c.
Ai Presidenti degli
Istituti storici provinciali
LL.II.

Gentilissimi,
nei giorni scorsi vi è stata comunicata l’attribuzione dei finanziamenti per i Viaggi della
Memoria 2015.
Desidero complimentarmi per il vostro lavoro, perché l’impegno e la collaborazione tra
Istituzioni, Scuole, Associazioni e Istituti storici è determinante per garantire – oggi - la
formazione dei nostri giovani. Infatti una comunità che non tiene conto del passato e
che dimentica le tragedie che ne hanno caratterizzato la storia è destinata a riviverne le
pagine peggiori.
L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Presidente
Simonetta Saliera
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