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Contro l’indifferenza
Per la prima volta abbiamo distribuito alla fine dell’anno scolastico, e quindi
alla fine del progetto Viaggio della Memoria 2016, un libro di documentazione
”Pensieri e Immagini” a tutti i 1.000 studenti e studentesse partecipanti. Un
libro con alcuni testi del diario online scritto durante le serate a Praga dopo
avere visitato la città, Terezín o Pirna. Un libro con tante foto che documentano
anche le attività svolte prima e dopo il viaggio, a Reggio Emilia.
Un libro per tutte le famiglie come ringraziamento per la loro determinazione a
non dimenticare, a tramandare la memoria della deportazione e della Resistenza, a investire anche con piccoli gesti come l’adesione al Viaggio della Memoria
nella formazione dei propri figli.
Durante i primi mesi dell’anno scolastico abbiamo potuto esaurire le 1.500 copie del libro della ricerca sulla “sedimentazione” dopo 15 anni del Viaggio della
Memoria grazie a collaborazioni come con la Gazzetta di Reggio per la vendita
in edicola e con Coop Consumatori Nordest, ora Coop Alleanza 3.0, per la diffusione ai delegati durante il congresso per il loro ventennale.
La pubblicazione che tenete ora nelle vostre mani è pensata invece per le scuole, per le istituzioni, per gli sponsor e gli amici del Viaggio della Memoria 2016,
perché crediamo sia importante rendere conto ai nostri partner delle attività
didattiche svolte, del bilancio economico e della presenza sui media.
E’ stato un anno bellissimo, con la scoperta di tante storie locali, con ospiti
eccezionali, con un viaggio che ha visto gli studenti e le studentesse particolarmente partecipi.
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I contenuti del 2016

Con il Viaggio della Memoria 2016 siamo andati a visitare la città di Praga, il Campo di concentramento Terezín-Fortezza piccola e il ghetto/Campo di transito TerezínFortezza grande, luoghi importanti nel disegno del dominio nazista in Europa.
La Fortezza piccola è stata usata come carcere speciale per piegare la Resistenza dei
cecoslovacchi, mentre la Fortezza grande è stata per decine di migliaia di persone, l’anticamera dell’ulteriore deportazione verso Auschwitz.
A Praga abbiamo visto anche i luoghi del più importante attentato della Resistenza europea contro i nazisti, l’uccisione di Reinhard Heydrich, coordinatore della Conferenza
di Wannsee e governatore del Protettorato di Boemia e Moravia.
Abbiamo visitato il villaggio di Lidice, luogo della vendetta nazista successiva all’attentato.
Nella vicina Pirna siamo andati a vedere la clinica Sonnenstein, uno dei luoghi
dell’Aktion T4, il programma nazista di eutanasia che sotto responsabilità medica prevedeva la soppressione di persone ritenute affette da malattie genetiche e classificate
come disabili. Per i nazisti queste erano “vite indegne di essere vissute”.
100 anni fa, durante la prima guerra mondiale, il rapporto fra vittime civili e vittime
militari era 1:9. A partire dalle guerre naziste e fasciste si rovescia la situazione arrivando fino all’inversione di questo rapporto: per ogni morte di un soldato si contano
nove vittime civili.
I nazisti hanno introdotto e promosso questo nuovo modo di condurre conflitti. I loro
obbiettivi, le loro vittime erano spesso persone inermi, non armate. A Pirna dovevano
morire coloro che secondo la logica nazista erano una minaccia per la presunta “razza
ariana”, a Terezín venne radunato chi doveva morire a causa di una inesistente “razza
inferiore” ed a Lidice, cittadini innocenti totalmente estranei ad un preciso fatto d’armi
sono stati assassinati a centinaia per vendetta.
La violenza attuata dai nazisti e fascisti era una costante di tutte le occupazioni, con
arresti, torture e fucilazioni di non combattenti, anche al di fuori dei campi di concentramento e dei ghetti.
Durante i momenti di elaborazione da parte dei ragazzi, nel diario online e durante le
commemorazioni conclusive, sono emerse tante riflessioni sul ripudio di questa “guerra
contro i civili”, rivolgendo spesso dubbi e pensieri anche all’attualità:
“Com’era possibile tutto questo? Perché questa violenza? L’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 dice che Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, ma questo è davvero diventato
realtà nella politica dei nostri Paesi? Cosa possiamo fare noi oggi per la libertà e i diritti umani?”.
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Progettazione e preparazione
Nel luglio 2015 Steffen Kreuseler ed io siamo andati a Praga per verificare la fattibilità
dell’esperienza, per preparare cioè il Viaggio della Memoria di febbraio/marzo 2016.
Abbiamo visitato luoghi di memoria e musei. Abbiamo incontrato le guide e concordato
con loro la modalità delle visite.
Molto particolare è stata la progettazione delle visite a Pirna Sonnenstein, fra Praga e
Dresda. Non esistevano infatti guide in lingua italiana, ma solo in lingua tedesca. Istoreco ha quindi trovato alcune guide di lingua italiana che già si occupavano della storia
del ‘900 a Dresda e, che, nei mesi precedenti al viaggio, hanno dato la loro disponibilità
a formarsi e prepararsi insieme ai colleghi della sezione didattica del Museo di Pirna
Sonnenstein, per offrire appositamente agli studenti reggiani una visita del luogo in
italiano. La buona rete europea di Istoreco Reggio Emilia ha prodotto così un’offerta
didattica in più che sarà in futuro a servizio di tutto il pubblico italiano che trovandosi
a Praga o Dresda voglia anche visitare Pirna Sonnenstein.
In ottobre, all’inizio dell’anno scolastico, abbiamo cominciato con le riunioni fra lo staff
di Istoreco e decine di insegnanti di tutte le scuole e proseguito poi con la preparazione
diretta degli studenti viaggiatori, tramite incontri propedeutici con docenti, testimoni
e storici che hanno fatto crescere la curiosità verso i luoghi da visitare e hanno fornito
ai ragazzi elementi di conoscenza per poter mettere a frutto questo nuovo interesse in
modo proficuo.
Il Viaggio della Memoria 2016 è stato un progetto più che mai completo sia nella fase
di preparazione, sia durante il viaggio vero e proprio, sia nella parte conclusiva di
rielaborazione e restituzione: le lezioni nelle scuole, le visite nella sinagoga di Reggio
Emilia per la mostra sui disegni prodotti a Terezín da Helga Weissova, l’incontro con
la testimone, i laboratori sulla storia locale e la posa di 10 Pietre d’Inciampo. Il viaggio
poi ha offerto la visita ad alcuni luoghi nuovi che hanno sollecitato elaborazioni intense
e molto partecipate anche al rientro nelle classi e, infine, l’incontro al Teatro Valli la
vigilia del 25 aprile con il partigiano Avraham Aviel ha reso la ricorrenza della Liberazione ancora più forte. Ecco più dettagliatamente le attività che hanno accompagnato
e completato l’esperienza del viaggio.

Prima iniziativa:
Conferenze introduttive in tutte le classi:
Matthias Durchfeld, Istoreco Reggio Emilia
“Il significato di un Viaggio della Memoria - i luoghi da visitare a Praga e Terezín, la loro storia”
Dicembre 2015 e Gennaio 2016

Per consolidare la collaborazione con TIL e per sottolineare l’importanza di ogni figura
all’interno del Viaggio della Memoria reggiano, questa conferenza introduttiva offerta
alle scuole, è stata tenuta anche una sera, dopo il lavoro quotidiano, per il personale
TIL.

Seconda iniziativa:
Conferenze di approfondimento a scelta in tutte le classi
Gennaio - Febbraio 2016

a_ Alessandra Kersevan, Udine

L’aggressione alla Jugoslavia e i campi di concentramento fascisti per slavi
Con la proiezione di cartine, documenti ed immagini dell’epoca, la conferenza ha cercato di spiegare quale fu la politica di espansione del fascismo nei Balcani e la forte
repressione militare e politica attuata dall’esercito e dalle autorità italiane. In questo
ambito si è approfondita la spiegazione del vasto sistema di campi di concentramento
per civili jugoslavi organizzati dai ministeri italiani, facendo anche un riferimento alle
differenze rispetto ai campi nazisti.

b_ Costantino Di Sante, Ascoli Piceno

Le violenze contro i civili nelle guerre coloniali italiane
La conferenza ha fatto conoscere come l’espansione coloniale italiana sia stata contrassegnata da violenze e massacri contro le popolazioni indigene. A partire dagli eccidi e
dalle deportazioni dei civili durante la conquista della Libia nel 1911-1912, ai campi
di concentramento per la reclusione delle popolazioni seminomadi della Cirenaica nei
primi anni trenta, all’uso degli aggressivi chimici nella guerra del 1935-1936 in Etiopia. Non sono state tralasciate le politiche razziste che accompagnarono le violenze
compiute dai colonizzatori.

c_ Massimo Storchi, Istoreco Reggio Emilia

I volenterosi collaborazionisti del Duce
La lezione si è incentrata sul ruolo avuto dalle forze armate fasciste della Repubblica
Sociale Italiana nella “guerra ai civili“ condotta dalle truppe naziste durante l’occupazione dell’Italia. Le varie truppe/milizie della RSI svolsero un ruolo sempre attivo di
collaborazione nelle numerose stragi, ricoprendo ruoli di supporto o di diretta partecipazione. E’ stata ricordata anche la partecipazione attiva di reparti regolari della RSI
nell’attuazione della Shoah in Italia.
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Terza iniziativa:
Mostra Disegna ciò che vedi
La prigionia, la deportazione, viste con gli occhi di una bimba, disegnate con il talento dell’artista. Un’esposizione basata sui disegni che la giovane ebrea Helga fece nel
campo di Terezín dal 1941, su esortazione del padre con cui era stata imprigionata lì
assieme a tutta la famiglia. “Disegna ciò che vedi”, le disse il genitore consapevole che il
talento grafico della ragazza avrebbe potuto essere una delle pochissime testimonianze
a sopravvivere a quei giorni.
Il risultato è una serie di tavole che ancora oggi rappresentano la prima dimostrazione
della bravura di Helga Weissová-Hošková, poi diventata un’artista conosciuta al grande pubblico. La mostra “Disegna ciò che vedi - Helga Weissová da Terezín i disegni di
una bambina” è stata aperta dal 17 gennaio al 7 febbraio 2016, in coincidenza con il
Giorno della Memoria e con la visita della stessa Helga a Reggio Emilia.
“Disegna ciò che vedi, furono le parole di mio padre dopo che gli avevo portato di nascosto, all’interno del campo maschile, il disegno di un pupazzo di neve. Era il dicembre
1941, poco dopo il nostro arrivo a Terezín. Il pupazzo di neve sarebbe rimasto il mio ultimo disegno veramente infantile. Spinta dalle parole di mio padre mi sentii chiamata,
da quel momento in poi, a rappresentare nei miei disegni la vita quotidiana del Ghetto”
Helga Weissová

Nel periodo fra il 17 gennaio e il 7 febbraio, molte classi partecipanti al progetto Viaggio
della Memoria 2016 hanno visitato la mostra e frequentato le visite guidate proposte
dalle colleghe di Istoreco Giulia Cocconi, Elisabetta Del Monte e Alessandra Fontanesi.

Quarta iniziativa:
Testimonianza di un’ex-deportata: Helga Weissovà, Praga
Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio 2016, Teatro Ariosto Reggio Emilia,
Appuntamento per tutte le classi. E’ stato precedentemente prodotto un videoclip di
presentazione dell’ospite che gli studenti hanno potuto vedere a scuola come introduzione all’incontro vero e proprio con la testimone.

Helga Weiss nasce il 10 novembre 1929 a Praga, capitale
della Cecoslovacchia.
Nel marzo del 1939 Hitler occupa anche la città di Praga.
Sei mesi dopo i nazisti cominciano la Seconda Guerra Mondiale. Ma parallelamente a quella militare va avanti anche
la guerra razzista: per Helga e i suoi genitori Otto e Irena
diventa obbligatorio portare una stella gialla con la scritta
“Jude” / “ebreo” cucita sui vestiti. E infine, nel dicembre del
1941, quando Helga ha 12 anni, la famiglia viene deportata nel ghetto della Fortezza Grande di Terezín ...

Quinta iniziativa:
Laboratorio prima della posa delle Pietre d’Inciampo
Con alcune classi ci siamo occupati della nostra storia locale: abbiamo scoperto le vite
di ebrei reggiani perseguitati, morti durante tentativi di fuga, e di semplici cittadini
deportati in Germania come lavoratori schiavi.
Sono stati organizzati gruppi di lavoro per svolgere una piccola ricerca, per ricostruire
la biografia di ognuno di questi perseguitati. Abbiamo visitato le vie dove queste persone abitavano, abbiamo incontrato i familiari e abbiamo cercato notizie negli archivi
della città.
Gruppo di lavoro Pietre d’Inciampo Istoreco:
Monica Barlettai, Gemma Bigi, Elisabetta Del Monte, Alessandra Fontanesi,
Cleo Pignedoli, Steffen Kreuseler, Matthias Durchfeld.
Le attività sono state svolte in collaborazione con scuole diverse che si sono dedicate
ognuna allo studio di differenti biografie.

a_ Laboratorio a Castelnovo Monti per le vite di Ugolino Simonazzi, Inello Bezzi,
Francesco Toschi e Ermete Zuccolini
con un gruppo misto di studenti degli Istituti Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio e Nelson Mandela

b_ Laboratorio a Correggio per le vite di Claudio e Gilda Sinigaglia
con la Classe 4B classico del Liceo Rinaldo Corso

c_ Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Giorgio Melli
con la Classe 5D del Liceo Ludovico Ariosto

d_ Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Paolo Bonaventura
con la Classe 5D dell’Istituto Angelo Motti

e_ Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Ida Liuzzi
con la Classe 5H dell’Istituto Angelo Motti

f_ Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Dante Padoa
con la Classe 4E dell’Istituto Galvani - Don Zefirino Iodi
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Sesta iniziativa:
Posa di 10 Pietre d’Inciampo
Cos’è una “Pietra d’Inciampo”?
Si tratta di una piccola targa in ottone (10 x 10 cm) posta su un sanpietrino a scopo
commemorativo. L’artista tedesco Gunther Demnig realizza e installa personalmente
le Pietre, una a una, in tutta Europa posandole davanti alle case in cui le persone arrestate 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, come per esempio a
Roma, Genova, Livorno, Venezia, …
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 la collaborazione da parte dei fascisti locali, e, soprattutto, danno nome e luogo
ad una persona che altrimenti rischia di scomparire nella macro storia.
Dopo la prima iniziativa del 2015, il 13 gennaio 2016 è stato il giorno della seconda
posa, con dieci nuove pietre: due a Correggio, quattro a Reggio Emilia e quattro a Castelnovo ne’ Monti.
Mercoledì 13 gennaio 2016 abbiamo inaugurato dieci nuove Pietre d’Inciampo, posate per ricordare persone che sono morte a causa della persecuzione nazista e fascista.
Le Pietre sono state sistemate nei luoghi dove queste persone hanno vissuto liberamente per l’ultima volta. I nomi dei deportati ora sono inscritti davanti alle loro case.
Saranno segni della memoria che invitano il passante a fermarsi, a leggere e a non
dimenticare questi uomini e donne, questi nostri vicini di casa, umiliati, privati dei
diritti, arrestati, deportati.

Le nuove Pietre di Inciampo le trovate a:
Castelnovo ne’ Monti
Casa di Inello Bezzi, Via U. Monti 9
Casa di Ugolino Simonazzi, Via Roma 80
Casa di Ermete Zuccolini, Vicolo Costole 2
Casa di Francesco Toschi, Via 1° maggio 2
Correggio
Casa di Gilda e Claudio Sinigaglia, Via Mandrio (angolo Via San Martino)
Reggio Emilia
Casa di Giorgio Melli, Via Emilia San Pietro 22
Casa di Paolo Bonaventura, Via Baruffo 1
Casa di Ida Liuzzi, Via Roma 7
Casa di Dante Padoa, Via Cagni 4
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Il viaggio
Per andare in Repubblica Ceca abbiamo organizzato tre turni di viaggio, ciascuno con
7 pullman di TIL Reggio Emilia.

I partecipanti:
primo turno
partenza lunedì 15 febbraio
rientro sabato 20 febbraio 2016
Istituto Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia
Istituto Antonio Zanelli - Reggio Emilia
Liceo Lazzaro Spallanzani - Reggio Emilia
Liceo Rinaldo Corso - Correggio
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio

secondo turno
partenza lunedì 22 febbraio
rientro sabato 27 febbraio 2016
Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia
Istituto Città del Tricolore - Reggio Emilia
Liceo Ludovico Ariosto - Reggio Emilia
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Istituto Bertrand Russell - Guastalla

terzo turno
partenza lunedì 29 febbraio
rientro sabato 05 marzo 2016
Istituto Galvani - Don Zefirino Iodi - Reggio Emilia
Istituto Angelo Motti - Reggio Emilia
Istituto Professionale Filippo Re - Reggio Emilia
Liceo Gaetano Chierici - Reggio Emilia
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio - Castelnovo ne’ Monti
Istituto Nelson Mandela - Castelnovo ne’ Monti
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Nonostante il numero altissimo di partecipanti, abbiamo voluto 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. I pullman sono inoltre accompagnati per
tutta la durata del viaggio da un collaboratore di Istoreco, 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. Anche il quaderno con le sue 90 pagine di informazioni sul nostro viaggio e sulla
città di Praga, è un sussidio fondamentale, per dar modo ai ragazzi di aggiornarsi sui
luoghi turistici e di memoria in cui si troveranno.
In ognuna delle tre settimane, oltre alle due giornate di spostamento in pullman, avevamo programmato otto mezze giornate dedicate ai contenuti del Viaggio, all’interno
delle quali ogni classe poteva costruire il proprio programma specifico, scegliendo fra
le numerose visite diverse.
Queste visite facevano parte del programma di ogni classe:

Prima visita Passeggiata guidata Praga - la città d‘oro
I quartieri centrali della città: Piazza della Repubblica, la Torre delle polveri, Piazza
di San Venceslao, Piazza dell‘orologio con il municipio, l‘orologio astronomico e il Ponte
Carlo.
Seconda visita Terezín/Theresienstadt

Dal novembre 1941 la cosiddetta “Fortezza Maggiore“ del complesso di Terezín venne
utilizzata come ghetto. Oltre 140.000 donne, uomini e bambini ebrei, vi furono reclusi.
33.000 morirono a Terezín, 87.000 vennero ulteriormente deportati verso AuschwitzBirkenau ed altri campi di sterminio. La “Fortezza Maggiore” fu usata dalla propaganda nazista anche come set cinematografico per ingannare l’opinione pubblica sulle
condizioni di vita degli ebrei.
La “Fortezza Minore“ di Terezín invece venne utilizzata dalla Gestapo dal 1940 come
Campo di concentramento: circa 32.000 uomini e donne della Resistenza cecoslovacca
vi furono imprigionati, migliaia morirono per fame, maltrattamenti e torture.

Terza visita Operazione Anthropoid

Partendo in pullman abbiamo visitato la “curva di Heydrich“, il luogo dove il 27 maggio
1942 i paracadutisti cechi Jozef Gabcik e Jan Kubis attaccarono il generale SS Reinhard Heydrich, responsabile del Protettorato di Boemia e Moravia e coordinatore della
Conferenza di Wannsee. Heydrich morì a causa delle ferite riportate nell‘attacco.
I nazisti scatenarono una colossale caccia all’uomo e migliaia di persone furono arrestate e torturate nel corso delle indagini. Assieme ad altri paracadutisti i due attentatori furono nascosti nella Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio. Noi abbiamo visitato il
piccolo museo e la cripta della chiesa dove i paracadutisti anti-nazisti morirono durante i combattimenti del 18 giugno 1942.
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Delle visite che seguono ogni classe poteva scegliere due o tre proposte:

Quarta visita Lidice
Il piccolo paese di Lidice fu completamente distrutto il 10 giugno 1942 come rappresaglia da parte degli occupanti nazisti, in seguito all’attentato della Resistenza cecoslovacca contro Reinhard Heydrich. A Lidice gli i uomini vennero fucilati, le donne furono
deportate nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück vicino a Berlino, i
bambini furono dati in adozione a famiglie tedesche o assassinati nel Campo di sterminio Chelmno.
Come conclusione della visita è stato previsto l’incontro/testimonianza con una delle ex
bambine vittime della deportazione/adozione.
Quinta visita Passeggiata guidata “Praga ebraica”
La presenza ebraica a Praga è nota già a partire dal X secolo. Da allora la comunità
ebraica esiste ininterrottamente e la vita del quartiere ebraico praghese Jozefov non si
è mai interrotta. Denominato in tal modo per rendere omaggio all‘imperatore Giuseppe
II che fece riforme illuministiche e favorevoli ai diritti degli Ebrei, Jozefov è uno dei più
antichi quartieri della città con numerose sinagoghe.
Sesta visita Passeggiata guidata al Castello di Praga
Il Castello di Praga è considerato la maggiore fortezza medievale al mondo. Fondato
nel IX secolo è stato fino ai nostri giorni residenza di governatori e capi di stato. Nel
1618 vi ebbe luogo l’episodio iniziale della Guerra dei trent’anni oggi noto con l’espressione “Defenestrazione di Praga”.

Settima visita Pirna - Sonnenstein

Nell’ex sanatorio Pirna-Sonnenstein, istituzione un tempo rinomata per la sua tradizione umanistica, nel 1940 e 1941 i nazionalsocialisti uccisero 13.720 persone, la maggior parte ritenute malati mentali, cosiddette “vite indegne di essere vissute”.
Sono state soppresse nell’ambito del programma nazionalsocialista di eutanasia, nome
in codice ‘Azione T4’. Pirna-Sonnenstein era uno dei sei siti. Il memoriale che abbiamo
visitato è stato inaugurato solo nel giugno 2000.

Ottava visita Visita al Museo Mucha
Il museo è dedicato alla vita ed alle opere di Alfons Mucha (1860-1939), pittore artnouveau franco-ceco. Nella mostra sono esposti oltre 100 oggetti tra dipinti, fotografie,
disegni al carboncino, pastelli, litografie e memorabilia personale.
Nona visita Visita al Museo Nazionale della Tecnica
Aperto già nel 1908 il Museo della tecnica è stato ristrutturato interamente tra il 2003
e il 2011. Attualmente ospita otto esposizioni permanenti che includono tecniche per
la misura del tempo, mezzi di trasporto (treni, auto d’epoca ed aerei), architettura, design, stampa, fotografia e pellicole, acustica, astronomia, telecomunicazioni.
Decima visita Visita guidata Narodni Galerie (Galleria Nazionale)
La seconda galleria più vecchia d’Europa dopo il Louvre di Parigi presenta nel Veletržní
Palác capolavori delle arti figurative ceche e mondiali del XIX, XX e XXI secolo nelle
sue mostre ed esposizioni permanenti (Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt).
Lo stesso palazzo ospita il ciclo pittorico dell’Epopea slava di Alfons Mucha con 20
quadri giganteschi con i momenti storici più importanti nella storia Slava e particolarmente dei Cechi.
Nascosto dai patrioti cecoslovacchi durante l’occupazione nazista, l’intero ciclo è stato
conservato nel castello di Moravsky Krumlov. Nel 2012 è stato trasferito nel Veletržní
Palác.

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 discussioni e riflessioni comuni, ma anche in parole scritte o fotografie postate sui social network, sul sito web del Viaggio o inviate a La Gazzetta di Reggio.
Migliaia di familiari e amici leggevano in rete ed 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 a Praga,
Terezín, Lidice e Pirna e che ci fanno capire la vivacità del viaggio e la partecipazione
seria ed impegnata.

mercoledì 17 febbraio 2016
Per me, il gesto di posare un fiore in un posto significativo per noi è stato molto importante.
Io l’ho posato su una tomba (dove c’erano i forni crematori) della fila 4 perché, oltre ad
essere significativo per me il posto, il 4 è il giorno in cui è morta mia nonna l’anno
scorso.
***, Istituto Piero Gobetti, Scandiano

giovedì 18 febbraio 2016
Vedo i bambini, penso che il più piccolo davanti è alto come la più piccola della mia famiglia. Viaggio con la mente e con il cuore, per immaginare tutto, ma vengo interrotta
da una voce. È la ragazza diversamente abile della mia classe, che dice “sono senza
parole”. Non pensavo che anche lei provasse così tanto, non immaginavo che potesse
capire la storia della strage e invece si. Il suo commento, tra i miei pensieri freddi è
stato un colpo al cuore. Effettivamente chi non si sarebbe commosso? Chi potrebbe non
comprendere la malvagità di Lidice?
G.P., 5A AFM Istituto Silvio D’Arzo, Montecchio

~
19

venerdì 19 febbraio 2016
Nel momento in cui mi sono trovato a dover decidere un luogo in cui deporre un fiore
nel cimitero di Terezín, probabilmente ho capito uno dei motivi per cui mi è stato fatto
intraprendere il Viaggio della Memoria: renderci più sensibili sulla facilità con la quale
l’uomo può cadere nel buio della mente, una condizione nella quale si perde completamente il proprio senso di umanità e si diventa in grado di compiere qualsiasi gesto.
Vedere la distesa di queste persone morte senza poter fare nulla e nella sofferenza mi
ha toccato veramente nel profondo e so che il ricordo di questa esperienza, accompagnerà spesso le decisioni che dovrò prendere nel corso della mia vita.
David Faina, 4E Liceo Lazzaro Spallanzani, Reggio Emilia

sabato 27 febbraio 2016
Questo viaggio non è solamente utile per aiutarci a ricordare ciò che la storia ci racconta, ma ci aiuta a comprendere a pieno il passato per cercarne l’essenza e capire che ciò
che è passato nella testa dei nazisti, il quale è evidentemente sbagliato e incomprensibile dal punto di vista umano.
Cercare di capire la storia è importante perché riconoscendo gli errori altrui, le persone
possono creare un mondo più sereno, un futuro roseo dove regna la pace e il rispetto
della libertà e delle tradizioni di ogni popolo, visto che il bello del mondo è proprio il
fatto che siamo tutti diversi.
Tra i pilastri del nostro vivere di oggi, ce quello di continuare ad investire sulla cultura
di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere.
Se ognuno di noi si “attrezza” della giusta conoscenza e cultura può contribuire, nel suo
piccolo, a creare un futuro migliore...
Noi di 5A ci sentiamo particolarmente onorati di aver vissuto questa bellissima e indimenticabile esperienza, sperando che il ricordo non solo ci aiuti a tenere vivo il passato
ma ci aiuti a far nascere il più bel futuro possibile.
La storia può essere capita solo all’indietro, ma vissuta in avanti.
Studenti della 5A dell’Istituto Gasparo Scaruffi, Reggio Emilia

mercoledì 24 febbraio 2016
“Il pensiero è ribelle: impossibile impedirgli di correre dove vuole”.
È anche grazie a questa ribellione che Praga adesso è quella che è.
Questo momento rappresenta la libertà di quegli uomini piccoli, capaci di grandi azioni.
Ester Messori e Teresa Talami, 5E Piero Gobetti, Scandiano

Nei libri di storia, nelle testimonianze, nelle fotografie sbiadite e corrose dal tempo possiamo trovare ogni più piccolo e insignificante dettaglio di una guerra che ha messo in
ginocchio un intero popolo, che ha preso in mano un fucile carico d’odio, follia, violenza,
pregiudizio e ha premuto il grilletto.
Ma dove sono i visi dilaniati dal terrore? Dove posso ascoltare le grida dei bambini
mentre assistono alla gelida esecuzione del loro padre, della loro madre, della loro sorella o del loro fratello? Dove posso provare sulla mia stessa pelle il dolore, un dolore
che perfora lentamente la carne, un dolore che spinge in profondità fino a raggiungere
e demolire anche lo spirito?
Ed è proprio questo il fatto: posso leggere milioni di libri di storia, ascoltare milioni di
opinioni e testimonianze, ma per un “privilegiato” come me, che non ha mai percepito
quel dolore, saranno solo parole al vento. Per un ragazzo che non ha mai provato quelle
sensazioni sarà impossibile comprendere, e lo stesso vale per ogni essere umano che
non abbia provato quel terrore. È questo il motivo per cui, oggi come allora, la gente
muore per una bomba, una pallottola, una parola.
È per questo che quando sono andato a chiedere a dei ragazzini delle scuole medie “cosa
pensate della seconda guerra mondiale?” hanno saputo rispondermi solo con parole o
frasi fatte che gli sono state inculcate, come: “è una cosa brutta”.
È questo il motivo per il quale un soldato preme il grilletto: perché non sa ancora cosa
si provi a stare dall’altra parte del fucile, e quando lo scoprirà sarà troppo tardi.
Noi diciamo di “ricordare” per non ripetere gli stessi errori del passato, ma come può
un ragazzo come me, che vede ogni giorno in televisione persone uccise a causa di una
opinione mal espressa, o uccise dalla fame, uccise dal denaro, dal potere, dal razzismo;
credere che questo “ricordare” stia funzionando?
Troppe domande attanagliano la mia mente e il mio cuore.
Oramai ho riposto poche speranze in questo mondo.
Sforzo più che posso il mio sguardo, ma non riesco a vedere un cambiamento in questo
pianeta in rovina, putrido e corrotto. Ho quindi smesso di cercare un miglioramento
nell’umanità e ho deciso di cercarlo ed imporlo a me stesso.
Forse questo non cambierà il mondo, ma a volte anche un piccolo germoglio nel deserto
può fare la differenza.
Alex Lugli, 4D Liceo Aldo Moro, Reggio Emilia
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giovedì 25 febbraio 2016
Oggi conoscere la storia dei 7 eroi dell’operazione Anthropoid è stato un onore e un
arricchimento molto importante per non dare per scontato l’esito della guerra. Interessante e affascinante è il coraggio di uomini che per amore della propria terra hanno
sfidato i traditori nazisti.
Non conviene usare aggettivi, sennò cadrei nel banale, però è stato bello stare sull’attenti davanti ai 7 busti nella cripta della chiesa ortodosssa per rendere omaggio non
solo a 7 soldati o a 7 uomini, ma a 7 eroi.
Dopo oggi forse molta più gente capirà che gli eroi non sono calciatori o cestisti, ma
persone che hanno lavorato per il bene della propria terra.
Nicolò Davoli, 4D Liceo Ludovico Ariosto, Reggio Emilia

Cosa significa resistere? Forse oggi dopo aver visto i luoghi dell’attentato dell’operazione Anthropoid l’ho capito un po’ meglio. Due i giovani attentatori del capo nazista
Reinhardt Heydrich e sette in tutto i paracadutisti morti nella chiesa di San Cirillo e
Metodio, che all’allagamento della cripta in cui erano nascosti e agli spari nel muro,
alle ferite non hanno ceduto consegnandosi. Si sono uccisi, perché la missione era stata
compiuta e resistere significa resistere anche alle conseguenze delle proprie azioni,
soprattutto.
Leggendo un pezzo del libro “Gli occhi di” che parla di uno dei due attentatori, abbiamo
fatto una riflessione interessante su cosa significa resistere, e di che tipo è una forza
resistente: non una semplice forza uguale e contraria, come la cara fisica vorrebbe,
bensì qualcosa che va oltre il non aderire, il non pensarla allo stesso modo, potremmo
dire che sia una forza pulsante, centrifuga.
Resistenza, dal latino re -“indietro”- e sistere -“fermare”- , quindi impedire, cacciare,
alzare un muro, che può essere anche solo (e innanzitutto) morale: non permettere a
qualcosa che tenta di infiltrarsi dentro di noi di corromperci. Resistere è restare sullo
stesso sentiero, una volta trovato, quello che consideriamo giusto.
Su di noi, su noi giovani, dicono che non decidiamo, che non ce ne occupiamo, che non
ci interessa, che pensiamo di essere al di sopra: possiamo iniziare a ribaltare la situazione?
Possiamo iniziare ad essere protagonisti veri di quello che ci succede intorno e dire un
“No!” fermo a quello che non ci va, in cui non vogliamo stare, che ci fa schifo?
Decidere non è un voto su una scheda, è decidere tutti i giorni, è andare controcorrente,
è dire quel “No!” tutte le volte che serve, proprio come dice il termine resistenza! Perché anche decidere di non decidere è una scelta. Azzardata, ma una scelta: una scelta
che ci porta a non poter dire nulla su ciò che viene attuato, perché nel momento in cui
avremmo potuto dire qualcosa eravamo troppo impegnati a farci scivolare addosso il
resto.
Resistere vuol dire per me smettere di dichiararci non-razzisti, non-xenofobi, non-omofobi, e iniziare ad essere anti-razzisti, anti-xenofobi e anti-omofobi, significa dire “No!”
se qualcuno insulta un altro uomo per il colore della sua pelle, la sua religione, il suo
paese di origine, il suo orientamento sessuale. E non credo sia sufficiente farlo un solo
giorno, e non credo che possiamo riuscire a costruire tutto questo in un giorno né da
soli, ma un mattone per volta posato da ciascuno di noi, con una nuova voglia di stare
al mondo, potrebbe davvero costruire qualcosa di inaspettato e forte.
Lucia Cucchi, 4B Liceo Aldo Moro, Reggio Emilia

venerdì 26 febbraio 2016
Eccoci qua. Alcuni giorni fa una partenza, un
viaggio. Oggi un ritorno. Conoscere i luoghi della
violenza, i volti delle vittime e quelli dei carnefici
porta a riflettere. Il primo istinto sarebbe quello di
rifugiarsi tra le braccia materne, così come da bambina, protetta dagli orrori del mondo. Ma ecco che
mi tornano in mente quelle madri e quei bambini
di Lidice che non hanno potuto chiudere gli occhi
davanti all’orrore nazista, che ha spazzato via le
loro vite, così come le loro case. Mi torna in mente la poesia di un bambino del ghetto di Terezìn,
morto ad Auschwitz prima di compiere 15 anni, che
racconta la perdita della sua infanzia dentro le sudicie mura della sua camerata. Mi torna in mente
la finestrella nella cripta della chiesa da cui i soldati dell’operazione Anthropoid hanno visto entrare
litri e litri d’acqua. L’acqua, sinonimo di vita, così
come di morte quando ti trovi 2 metri sotto terra,
senza uscite, con le pistole delle SS che ti impediscono di reagire. Sono cresciuta molto, camminando sui resti delle rotaie nella fortezza grande di
Terezìn e attraversando l’arco con la scritta “ARBEIT MACHT FREI” nella fortezza piccola. Sono
cresciuta troppo per dimenticare quel peso provato
uscendo dalla camera a gas in cui 14.751 persone,
considerate inabili e quindi inutili, sono morte a
Pirna e quel sollievo nel conoscere la storia di quei
sette eroi dell’operazione Anthropoid hanno dato il
via alla fine della guerra. Constatando questa crescita l’unica cosa che posso fare è sopprimere quella naturale voglia di lasciare il passato al passato
e alzare la testa. Il passato non è solo passato. Il
ricordo degli errori commessi è il primo passo per
un futuro migliore.
Rachele Dvihally, Reggio Emilia

sabato 27 febbraio 2016
È stata una riscoperta di una storia sentita tante
volte, con sì maniere e modi diversi, ma tutte con
lo stesso gusto amaro che rischia, dopo parecchie
volte, di diventare insipido.
Bisogna vedere i luoghi e sentire lì le parole della
storia perché, almeno per la sottoscritta, erano vicende talmente brutali ed estreme che erano estranee alla mia mentalità. Tutt’ora lo sono, ma vedere
toccare il terreno, le pareti, i soffitti, è stato come
osservare con occhi diversi un vecchio oggetto in
soffitta (non dimenticato, semplicemente messo da
parte e a volte riutilizzato).
Mi ha colpito come la cultura abbia dato vita e speranza alle persone disperate, come essa sia stata
veramente utile per la loro sopravvivenza e salvezza. Spesso ci si chiede a cosa serva studiare la
letteratura, l’arte, la musica: a dare umanità, per
ricordare che siamo essere umani e che siamo dotati di immaginazione, di una grande e inalienabile
fantasia.
Sofia Colli, 4D Liceo Lodovico Ariosto, Reggio Emilia
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mercoledì 2 marzo 2016
Alla fine della visita ci è stato chiesto di porre un fiore a testa, dove ritenevamo idonea
la commemorazione oppure nel luogo che ci aveva trasmesso più emozioni...
Io ho deciso di mettere il mio fiore su questa tomba, non perché fosse diversa dalle
altre ma perché a differenza di queste, non aveva nessuna pietra sopra, quasi come
dimenticata...
Chi sa... magari quella persona aveva una famiglia e dei figli, una passione, un lavoro...
dei sogni...
Magari era un bambino o una bambina che ancora doveva scoprire cos’è la vita e cosa
questa può offrire...
Invece la vita è terminata così, senza un preavviso, stroncata dalla malvagità dell’uomo e da un credo che si fonda sulla diversità.
Allora io credo che fino a quando non vedremo le altre persone, indipendentemente
dalla religione e da tutto il resto, figlie della stessa terra, della stessa materia di cui
siamo fatti noi stessi.... questi errori potranno essere ripetuti.
Ringrazio tutti coloro che lavorano e sostengono “Istoreco” per la grande e bella organizzazione e per il percorso che hanno regalato e regaleranno.
Per le testimonianze che ci hanno fatto arrivare e per l’impegno nel gestire un viaggio
così intenso e frustrante credo.
Ringrazio il prof che ci ha accompagnati perché senza di lui probabilmente non saremmo andati e mi dispiace pensarla così perché questo viaggio fa vedere le cose in modo
diverso, cose che non percepisci allo stesso modo su un libro.
La storia si studia per evitare di commettere errori passati, perché “il futuro non si
cancella”.
Chiudo con una citazione di Alessandro d’Avenia:
“La luce si oscura e viene sostituita dalla rabbia di chi distrugge e non sa neanche il
perchè, di chi impara a dominare prima di amare, di chi non sa che amare aggiunge
qualche cosa alla vita e invece odiare lo toglie, ma odiare è più facile e immediato. È
una sorta di anestesia che non fa sentire la vita e la luce.”
Questo viaggio credo sia necessario per chiunque.
Riflettere fa bene.
E grazie a chi si sarà fermato a leggere.
SUBA_97

giovedì 3 marzo 2016
Anzichè cercare di curare i propri pazienti, i medici agirono follemente compiendo atti
atroci verso persone più deboli o con problemi psichici.
Loro pensarono di essere nel giusto fino alla fine dei loro giorni, a causa dell’ideologia
nazista impressa nella loro mente.
L’emozione più forte per molti di noi è stata all’interno della camera a gas dove i pazienti soffrivano terribilmente per 15 minuti prima di morire e inoltre il medico poteva
guardarli da una finestrina... E’ sconcertante il fatto che i medici cercassero di nascondere il destino ai familiari delle vittime, uccise con motivazioni infondate e in modo
crudele.
Issam Ben Ayed, Enrica Semeghini e Mattia De Bianchi, 4D Istituto Filippo Re, Reggio Emilia

venerdì 4 marzo 2016
Oggi è una bella giornata. La temperatura sembra più alta e i pochi e deboli raggi del
sole che ci penetrano la pelle, ci danno una leggera sensazione di primavera. Ecco che
da lontano si intravede un enorme caserma. Gialla e un po’ invecchiata, all’apparenza
tutto sembra normale. Però avvicinandoci, guardando sui muri, scorrendo le dita su
quei gelidi mattoni, ecco che un’ondata di storia ci attraversa la pelle. Dalla prima alla
seconda guerra mondiale una serie di eventi concatenati hanno portato alla creazione
di quello che per anni non è stato solo un carcere ma bensì molto di più.
Passando di cella in cella, respirandone gli odori, ammirandone gli orrori, un vuoto si
crea limpido dentro di me. I raggi del sole scaldano eppure inizio ad avere freddo dentro.
Poi la Grande Fortezza di Terezín con il cimitero nazionale. Un fiore bianco tra le mie
dita continua a distrarmi. Le immagini si fanno più chiare e così anche i pensieri diventano sempre più forti e impetuosi. Devo scrivere, lo devo fare.
Come mai l’uomo è arrivato a tanto, senza mai indugiare, senza mai crollare.
Distruggere uomini, annullarli completamente fino a portarli a preferire di morire
piuttosto che continuare a vivere.
Ma coloro che non hanno rinunciato, coloro che hanno voluto e deciso di sopravvivere,
hanno vinto la battaglia più grande della loro vita.
E il mio cuore si riempie di rabbia e di paura, perché quegli anni e quel mondo sono
più vicini a noi di quello che pensiamo.
Dobbiamo rimanere critici e cercare di capire cosa davvero si nasconde sotto i volti di
chi ci comanda.
Greta Romei, 5P Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio, Castelnovo Monti

sabato 5 marzo 2016
Resistere cosa significa? Questa è una domanda a cui sto pensando da ieri quando Salvo,
la guida che definirei un amico, che ci sta affiancando lungo questo cammino della memoria, l’ha nominata e ci ha invitato a riflettere. I giovani che con il sacrificio della loro
stessa vita si erano ripromessi di non consegnarsi alla polizia tedesca, hanno resistito.
Vuole forse dire esistere tante volte a dispetto della morte che arriva? Non so. È un
termine che contiene una forza immensa: penso alle persone che resistono alle sofferenze delle malattie, ai bambini che resistono alla fame, alle loro madri che resistono al
dolore di vederli morire. A chi resiste al freddo e al mare che da lì a poco li inghiottirà,
agli uomini che resistono a lavori estenuanti e impossibili, ai bambini che resistono a
molestie di adulti ingrati e crudeli... e si potrebbe andare avanti ancora... ma mi fermo
qui. A molti non viene riconosciuto nemmeno il valore di essere ricordati con un nome
o una degna sepoltura.
Perché l’angoscia che mi pervade è il pensiero costante e laconico che ci sussurra, gente
agiata del XXI secolo, a cosa resistiamo??? Forse ad ansie che ci creiamo noi stessi e
che, non avendo memoria e consapevolezza del presente e del passato, pensiamo siano
problemi insormontabili? Ridimensioniamo queste futili preoccupazioni e ampliamo il
nostro sguardo sul mondo e gli esseri umani che lo abitano.
Dobbiamo per forza soffrire per capire il senso della vita??? Forse è proprio così...
(R)esistere è stato per chi si è ribellato un sogno di una esistenza nuova e libera non
per sé ma per i fratelli.
Allora grazie fratelli che ci avete donato con il vostro esempio il senso della (r)esistenza.
F. P., Istituto Angelo Motti, Reggio Emilia
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“Vi siete domandati perché alla fine della nostra visita a Terezín ci sia stato dato un
fiore? Il fiore rappresenta da sempre la speranza, il futuro, la rinascita. Speranza come
il bambino di Terezín che nella poesia “nostalgia della casa” ricorda casa sua come
fiore di primavera; futuro come la natura che sopravvive l’uomo e alle sue atrocità; e
rinascita come testimonia questa cittadina in cui ci troviamo che è rinata accanto alle
sue stesse macerie.
Abbiamo provato per molto tempo a confrontarci per trovare una risposta univoca a
questa domanda, rendendoci conto alla fine che la risposta dipende solamente dalla
interpretazione che ognuno di noi ha dato a questa esperienza:
“Ho lasciato il mio fiore sopra una tomba che a differenza delle altre non aveva alcun
sassolino, per rappresentare il fatto che nessuno deve essere dimenticato”
Silmara Fraracci

“Io ho deciso di posare il mio fiore sul tavolo anatomico, per simboleggiare che il
progresso, per quanto possa essere finalizzato a scopi benevoli, non sempre si fonda su
principi corretti ed umani”
Francesco Corradini

“Io ho posto il mio fiore ai piedi del monumento principale del cimitero ebraico proprio
perché così ho avuto la possibilità di stare vicino a tutte le anime lì sepolte allo stesso
modo”
Chiara Simonini

“Io ho deposto il mio fiore nello stesso luogo della mia compagna ma per un motivo
differente: l’ho messo direttamente sul terreno come se crescesse simbolicamente
alimentato dallo spirito delle persone defunte”
Mariachiara Della Giustina

“Io ho posto il mio fiore sull’albero dei bambini in modo tale da incoraggiare la fioritura.
Come se il mio fiore simboleggiasse una seconda possibilità data all’albero”
Giulia Casadio

“Io ho deciso di posare il mio fiore in corrispondenza dei binari perché rappresentano la
fine della vita e l’inizio della morte”
Camilla Quanzo

“Io ho deciso di porre il mio fiore tra due lapidi molto vicine tra loro che mi hanno dato
l’impressione di commemorare due anime molto vicine anche in vita, come due coniugi
o due fratelli. Io col mio fiore ho voluto ricongiungere ciò che la morte ha separato”
Carmen Castelluccio

“Io ho scelto di collocare il mio fiore in un cespuglio di rovi, per simboleggiare una forza
che cresce e trova il coraggio di farsi strada in mezzo al dolore”
Annalisa Campani

“Per me il Garofano bianco rappresenta l’anima di ogni vittima innocente, perciò ho
deciso di appoggiarlo verticalmente ai resti dei pali per il filo spinato come se stesse
ammirando la libertà che ha tanto desiderato e finalmente ha ottenuto, in quanto i fili
sono stati tolti”
Maria Vittoria Rinaldi

Dunque non esiste una risposta migliore o più veritiera rispetto alle altre, ciò che le
accomuna tutte è il fatto si essersi sentiti parte di un progetto, continuando a perpetuare
la memoria.
Lasceremo questo luogo fisicamente, ma una parte di noi resterà qui assieme ai nostri
fiori e allo stesso modo, porteremo il loro ricordo per sempre con noi.
Classe 5L, Liceo Piero Gobetti Scandiano
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La fase dell’elaborazione
Al rientro dalla settimana di viaggio, la riflessione è ritornata in classe. Nelle scuole
sono stati prodotti testi scritti, presentazioni powerpoint o racconti fotografici come per
esempio quello della classe 4D del Liceo Lodovico Ariosto che hanno condiviso sui siti
della scuola e del Viaggio la loro elaborazione, “facendo così propria la lezione di Erodoto, secondo cui gli accadimenti del passato vanno ricordati affinché non sbiadiscano
nel tempo”.
Inoltre Istoreco ha offerto come ulteriore momento di elaborazione del viaggio alcune
iniziative particolari:

Prima iniziativa
Istoreco ha offerto l’opportunità ai ragazzi di frequentare un
laboratorio con Adriano Arati e Francesco Benati di Radio
Rumore per la produzione collettiva di una trasmissione radio sul viaggio. Radio Rumore, la webradio dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, segue ogni anno il Viaggio della
Memoria con un proprio inviato e poi lo racconta con programmi ad hoc.
Questo laboratorio si è svolto durante una mattina intensa
nei locali della radio in Viale Allegri, Reggio Emilia. Tutor
e studenti hanno collettivamente scelto i temi e la scaletta
del programma, le canzoni e i contributi audio da utilizzare,
registrati in precedenza durante il viaggio.
Con ragazze e ragazzi della 5D e della 5E dell’istituto Galvani Iodi ai microfoni è stato creato un programma di un’ora
sull’esperienza del Viaggio, i ricordi, le emozioni, le riflessioni.

Seconda iniziativa
Un modo per ricordare e tramandare biografie illustri è la titolazione delle vie e delle
piazze. I cartelli stradali sono dei piccoli monumenti, sono un modo in cui una comunità sceglie persone e storie meritevoli per costruire una coscienza collettiva e un sistema
di valori.
Se i nomi delle vie rimangono però criptici e non comunicano più niente alle nuove
generazioni, se quindi il messaggio resta incomprensibile in quanto non spiegato, lo
scopo per cui si sono scelti determinati nomi e biografie da ricordare resta disatteso, e
quel passaggio di contenuti e idee non si realizza. E’ necessario quindi intervenire per
ripristinare il dialogo fra il territorio e i suoi abitanti.
“La storia in piazza” è stato il laboratorio sulla toponomastica frequentato da ragazzi
della 4G del Liceo Aldo Moro con i colleghi Alessandra Fontanesi e Massimo Storchi.
Durante tre incontri a scuola ed in piazza, tutor e studenti si sono incontrati per la
scelta dei nomi delle vie a cui dedicare il laboratorio, la mappatura con il supporto di
strumenti cartacei e di navigazione online, la ricerca e l’analisi dei documenti d’archivio in merito alla scelta dei nomi a cui intitolare le strade. Una visita sul territorio per
individuare i cartelli nel loro contesto e, infine, lo sviluppo di possibili idee di “sottotitolazione” hanno concluso il percorso di progettazione.
Abbiamo voluto cambiare alcuni cartelli stradali per renderli più chiari, aggiungendo
informazioni sulle persone a cui è dedicata la via. Quest’estate si passerà alla produzione materiale dei nuovi cartelli stradali da installare.

Terza iniziativa
Alcuni ragazzi della 4C del Liceo Aldo Moro con la collega Simonetta Gilioli hanno fatto
l’esperienza della trasmissione della memoria dai giovani agli anziani. “Dalle foglie
alle radici” è stato il titolo di questa terza iniziativa di elaborazione.
Il Viaggio della memoria aveva lasciato una impronta marcata nelle sensibilità degli
studenti, che hanno cominciato a scrivere le loro impressioni dopo averne discusso in
classe.
In un secondo momento gli studenti hanno incontrato gli ospiti di una casa di residenza
di RETE (ora confluita nell’ASP Reggio Emilia Città delle Persone), che hanno vissuto
da giovani l’esperienza della guerra, della occupazione nazifascista dell’Italia e della
Resistenza.
Per gli studenti è stata l’occasione per raccontare cosa ha significato per loro questa
esperienza del loro viaggio di studio sulla storia del ‘900 e per una volta la trasmissione
della memoria è stata dai più giovani ai più anziani.

Quarta iniziativa
Martedì 19 aprile 2016, alla vigilia della Festa della Liberazione, 1.000 studenti e studentesse del Viaggio della Memoria 2016 hanno ascoltato al Teatro Romolo Valli di
Reggio Emilia la testimonianza partigiana di Avraham Aviel, Tel Aviv.
Dopo la fucilazione di tutta la famiglia, Avraham Aviel aveva partecipato a soli 16 anni
al movimento partigiano nella zona di Grodno (Polonia/Bielorussia) vivendo per due
anni nelle foreste.
Nel dopoguerra aveva trovato rifugio nell’orfanotrofio per ragazzi sopravvissuti alla
Shoah organizzato a Selvino (Bergamo) dal CLN di Milano e dalla Brigata Ebraica.
Dopo l’immigrazione in Israele aveva testimoniato nel 1961 durante il processo contro
Adolf Eichmann.
Prima dell’incontro era stato prodotto un videoclip di contestualizzazione e presentazione dell’ospite da proiettare in tutte le classi.
Crediamo fermamente che all’interno di un Viaggio della Memoria sia importante avvicinarsi anche all’argomento della Resistenza per vedere che ovunque, anche nei momenti di guerra totale contro i civili, alcune persone si sono ribellate per difendere la
loro vita e la vita degli altri. L’amicizia, la solidarietà, la sete di giustizia sociale, la
voglia di un futuro di pace fanno parte della nostra Storia da studiare.
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Quinta iniziativa
Kim Daniel Montruccoli, studente dell’Istituto Angelo Motti e viaggiatore della memoria 2016 ha parlato dal palco il 25 aprile in piazza a Reggio Emilia durante la manifestazione. istituzionale. Una bellissima occasione per discutere fra di noi, per invitare
un giovane a questa sfida della presa di posizione pubblica, per far conoscere i contenuti del Viaggio della Memoria reggiano.

Sesta iniziativa
Una grande novità di quest’anno è che il Viaggio della Memoria ha potuto ringraziare
per la prima volta i suoi principali sostenitori, gli studenti e le famiglie reggiane, donando un piccolo libro a ogni viaggiatrice e ogni viaggiatore dell’edizione 2016.
Il libro vuole essere un ricordo e uno strumento per partire ogni volta che lo si prende
in mano verso nuove riflessioni.
Il libro di documentazione è composto dalle foto di Andrea Mainardi e dai pensieri dei
ragazzi, raccolti durante questi mesi e offre un racconto del progetto Viaggio della Memoria lungo tutto l’anno scolastico.
Abbiamo documentato i momenti più importanti con una piccola pubblicazione da donare ai viaggiatori e le loro famiglie. Senza la volontà di figli e genitori di partecipare
al Viaggio, e di pagare per farlo, il Viaggio non esisterebbe. Per questo vogliamo ringraziare queste persone, migliaia di donne e uomini che anno dopo anno sostengono
questa esperienza.

25 Aprile 2016, Reggio Emilia
Buongiorno a tutti.
Mi chiamo Kim Daniel Montruccoli, uno studente del Motti che ha partecipato al terzo turno
del Viaggio Della Memoria 2016.
Vorrei innanzitutto ringraziare Istoreco e tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui
sul palco a parlare delle mie esperienze, raccolte in un viaggio durato 5 giorni attraverso
Praga, nella Repubblica Ceca, Terezín, Lidice e il Centro di Recupero per Malati Mentali a
Pirna, Germania.
Come potete vedere non sono uno studente diverso da qualsiasi altro. Vado a scuola, torno a
casa, esco con gli amici… tuttavia condivido un piccolo particolare con gli altri mille ragazzi
che hanno fatto il viaggio con me: oggi sono un messaggero, un ragazzo che ha visto e vuole
raccontare.
“L’opposto di amore non è l’ odio ma l’indifferenza” scrive Elie Wiesel, scrittore americano
sopravvissuto allo Shoah. Ed è con queste parole che oggi vi invito ad ascoltare, non dimenticare e raccontare, per tenere viva la fiamma della memoria.
Inizio così parlandovi di Terezín, una città-fortezza che è stata usata come ghetto e primo
campo di concentramento, divenuto in seguito un centro di stoccaggio per gli ebrei prima
che venisse applicata la Soluzione Finale. Era stata pensata per contenere circa 3.000 persone ma i Nazisti “riuscirono” a farcene stare 30.000, dieci volte tanto. Attirati dalla falsa
promessa di una città, una valuta e un governo loro, Terezín veniva mascherata al mondo
come il Paradiso degli Ebrei, bugia rafforzata da un video di propaganda che li mostrava
felici, come se avessero trovato il loro posto nel mondo. I giorni precedenti, oltre 7.500 ebrei
“impresentabili” vennero deportati ad Auschwitz per fare posto e non far sembrare Terezín
così affollata.
Vi parlo poi di Lidice, la città… il posto, che più mi è rimasto impresso. Parlo di posto perché, dopo l’attentato a Reinhard Heydrich (Capo delle SS, conosciuto come il Boia di Praga
e creatore della Soluzione Finale) nel 27 Maggio 1941, i Nazisti cominciarono a cercare gli
organizzatori e, dopo aver intercettato casualmente la lettera di un uomo di Lidice mandata
alla propria amante che sosteneva di dover fuggire per aver fatto qualcosa di sbagliato, le
SS e la Gestapo decisero di usare questa opportunità per mostrare la propria supremazia
bellica, uccidendo tutti gli uomini della città nella loro confusione, deportando poi donne e
bambini, tranne per pochi fortunati fanciulli che vennero scelti per la Germanizzazione, per
poi smantellarla con gli esplosivi, pezzo per pezzo. Oggi Lidice non è altro che un vasto prato,
contente le memorie di un intero villaggio a cui hanno strappato il futuro per un semplice
malinteso.
Ed infine vi parlo del Centro di Recupero per Malati Mentali di Pirna. Con la finta scusa
che erano gravemente malati e che erano deceduti per cause naturali, i pazienti del Centro
di Recupero sono stati i primi a venir uccisi usando camere a gas e crematori, usati come
silenziose cavie che nel loro terrore o nell’inconsapevolezza di essere prossimi alla morte, non
hanno potuto fare altrimenti. Questo orrore è poi rimasto nascosto fino alla fine del conflitto
nonostante non fosse nemmeno lontano dai centri abitati, e inoltre, vorrei farvi presente che
la maggior parte della popolazione Tedesca era d’accordo all’eutanasia, considerando queste
persone come “improduttivi parassiti dello Stato”... questo per farvi capire quanto l’indifferenza possa costare. Ed è per questo che io, e molti altri, siamo qui oggi per ricordarvelo.
Queste cose non devono accadere mai più.
Il 19 Aprile ho avuto l’onore e la fortuna di incontrare Avraham Aviel, ebreo e partigiano
polacco sopravvissuto anche lui alla Shoah. Dopo il racconto della sua commovente storia
su come abbia perso la famiglia a soli 13 anni per poi unirsi alla resistenza, gli ho chiesto di
persona se aveva un messaggio da dirvi.
Mi ha risposto che Reggio Emilia è una città fantastica, fra le migliori d’Italia poiché è stata
centro della Resistenza contro il Nazi-Fascismo e perché, nonostante le morti, ha continuato
a combattere fino all’ultimo qualcosa in cui credevano.
Questo viaggio, iniziato con Helga Weissova una sopravvissuta di Terezín e che si è concluso
con il Signor Avraham, mi hanno fatto capire che è importante combattere per il futuro,
combattere affinché simili atrocità non si ripetano più. E’ per questo che siamo qui oggi, è
per questo che ogni anno festeggiamo il 25 aprile, lo onoriamo e non lo scordiamo. Tenere
viva la fiamma della memoria è l’unico modo per combattere un nemico che alberga in tutti
noi: l’indifferenza.
Ascoltate, non dimenticate, raccontate. Parlate per chi non può farlo, ricordate per chi non
ne ha più la forza.
Impariamo dal passato per non fare gli stessi errori nel presente ed assicurarci un futuro
migliore... perché il Futuro non si cancella.
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Conclusioni
Tantissime persone hanno fatto questo Viaggio della Memoria
reggiano.
Ci sono state tantissime iniziative, lezioni, riunioni, visite guidate, manifestazioni. Tantissime ore. Tantissimi chilometri. Un
anno davvero pieno.
Ma sono state le tante persone a rendere tutto questo possibile
e a dare vita a questo Viaggio con grande entusiasmo. Strano a
dirsi, ma … è quasi un piacere studiare la storia in questo modo!
A Reggio è così, grazie ai molti studenti partecipi, alle tante classi, ai colleghi che credono nel loro mestiere di professori, ai tanti
insegnanti di sostegno, al collettivo di Istoreco.
Poi ci sono gli autisti, gli operatori degli uffici tecnici, le maschere
dei Teatri e tutte le persone che stanno dietro ai loghi che trovate
in quarta di copertina. Tutte queste persone danno un aiuto importante. Non ci sono solo i loghi formali. Ci sono loro: le persone.
Kim, il ragazzo che il 25 aprile ha parlato in piazza, aveva individuato soprattutto un nemico da combattere: l’indifferenza.
Per fortuna il Viaggio della Memoria ha trovato a Reggio Emilia moltissime persone che non sono rimaste indifferenti. Ma la
cura della propria storia, come la difesa di un futuro per tutti,
sono azioni, che non avvengono da sole. Vanno preparate. Sempre
studiate e ristudiate dall’inizio. Perché l’indifferenza è sempre in
agguato e tenta di farsi spazio.
A sentire Kim e gli altri ragazzi sembra che un Viaggio della Memoria sia proprio una buona “arma” in questa lotta.
Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, luglio 2016
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Situazione economica 2016

COSTI 		
Progettazione		
Coordinamento e fundraising
Spese viaggio di fattibilità
Programma culturale di preparazione
Trasferimenti e trasporti
Vitto e alloggio
Responsabili pullman
Guide e visite guidate
Ingresso musei		
Assicurazioni
Amministrazione e rendicontazione
Organizzazione e segreteria
Cancelleria e postali
Comunicazione
Grafica tipografia e internet
IVA forfettizzata INTRASTAT
Materiale di consumo e piccola attrezzatura
Spese web
Rimborsi quote partecipanti
Spese varie

euro
12.200,00
11.700,00
2.943,27
33.859,12
108.508,84
148.778,79
15.310,00
22.825,73
12.319,71
565,25
7.940,37
38.022,68
305,66
3.000,00
10.628,34
13.793,95
783,16
1.115,00
3.750,00
1.236,85
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449.586,72

			
		

RICAVI 		
Quote partecipanti studenti
Quote partecipanti privati adulti
Contributi da Cooperative e aziende private
Fondazione Manodori (da confermare)
Offerte da privati
Offerte da Le amiche di Lea Porta		
Offerte 1 maggio / PD Correggio

euro
356.270,00
16.735,00
28.950,00
14.000,00
1.950,00
900,00
750,00

Provincia di Reggio Emilia (da confermare)
8.000,00
Comune di Reggio Emilia
8.000,00
Assemblea Legislativa Emilia Romagna
15.000,00
		
			 			

450.555,00

Produzioni 2016
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1.000 quaderni di viaggio distribuiti
prima della partenza a tutti i viaggiatori,
con informazioni storiche e turistiche e
con altri contenuti del nostro progetto
Viaggio della Memoria

roll-up di segnalazione

3.000 penne a sfera IL FUTURO NON SI CANCELLA

1.000 libretti distribuiti al ritorno del viaggio a tutti i
viaggiatori, con immagini dei vari momenti legati al
progetto, e testi scritti dai partecipanti e pubblicati nei
diversi spazi web dedicati al viaggio.

2016 REGGIO EMILIA - PRAGA / TEREZÍN

PENSIERI E IMMAGINI
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Mappa delle Pietre di Inciampo posate nel 2015 e nel 2016.
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La mostra è distribuita in eslcusiva per l’Italia da PRO FORMA MEMORIA

Disegna ciò che vedi

Helga Weissová
da Terezín i disegni di una bambina

17 gennaio - 7 febbraio 2016
Sinagoga di via dell’Aquila - Reggio Emilia

Mostra dei disegni di Helga Weissovà
Dibattito per discutere del disegno di legge

il fascismo
è un’opinione
o un reato

Sabato 23 gennaio 2016, ore 17.00
Reggio Emilia, Sinagoga di via dell’Aquila

Contro la banalizzazione della storia:
una legge sul saluto romano e i gadget fascisti
Dibattito con l’onorevole Emanuele Fiano
Saluti romani in pubblico, gadget fascisti e nazisti, dai calendari ai vini.
Un problema che si ripresenta ciclicamente e che numerose denunce fatte in
molte città ad oggi non hanno risolto.
È necessario studiare e informare ma anche fermare questa banalizzazione
dei crimini nazifascisti.
Se ne parlerà con il parlamentare Emanuele Fiano, promotore della proposta
di legge 3343 che chiede un’integrazione al Codice penale introducendo un
nuovo reato per propaganda a favore del regime fascista e nazista.
Evento organizzato da Istoreco
in collaborazione con
il Coordinamento Provinciale Antifascista

sito internet del Viaggio della Memoria
www.ilfuturononsicancella.it
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video di presentezione dei testimoni invitati a Reggio Emilia durante il progetto
pubblicati sul sito del Viaggio della Memoria

Rassegna stampa cartacea

10 ottobre 2015
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5 novembre 2015

15 dicembre 2015

05 gennaio 2016
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08 gennaio 2016

11 gennaio 2016

14 gennaio 2016

25 gennaio 2016

26 gennaio 2016
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27 gennaio 2016

17 febbraio 2016

19 febbraio 2016
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22 febbraio 2016

26 febbraio 2016

29 febbraio 2016
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05 marzo 2016

08 marzo 2016

29 marzo 2016
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20 aprile 2016

23 maggio 2016
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05 gennaio 2016

14 gennaio 2016

11 gennaio 2016
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marzo 2016

dicembre 2015, Castelnovo ne’ Monti, organo della giunta comunale

aprile e maggio 2016

~
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Social network

Il Viaggio della Memoria si rivolge in prima battuta agli studenti delle superiori.
Deve quindi utilizzare un linguaggio adeguato alle loro abitudini e alle loro sensibilità. All’oggi, questo linguaggio è sicuramente quello dei social network e della
comunicazione mediante “mobile”, gli smartphone o i vari pad.
Il Viaggio si è quindi adeguato a questo codice, e negli anni ha utilizzato sempre
di più i social network come principale strumento di dialogo e di comunicazione
diretta, affidando invece al sito internet il fondamentale ruolo di riferimento certo, dove trovare informazioni e lo “storico” dell’esperienza. Va sottolineato che
non si tratta di un “trucco” per avvicinarsi al pubblico di riferimento, per darsi
un’immagine giovane. I social garantiscono rapidità di risposta, di condivisione
e di discussione di pensieri come di immagini e video, e sono oggettivamente un
veicolo importante per raccontarsi. È ovvio, d’altro canto, che la profondità della
narrazione e l’approfondimento vengano in parte trascurati, ma per compensare
il Viaggio della Memoria ha tante altre “armi”, in primis il confronto diretto con i
ragazzi, gli incontri e le varie fasi della rielaborazione.
Per quanto riguarda il Viaggio, il social principale rimane la pagina Facebook,
che ogni anno guadagna circa 400 nuovi “mi piace” nei mesi di massima attività.
È la “casa social” del Viaggio, tutte le novità e gli aggiornamenti vi compaiono,
così come qui vengono pubblicati tutti i contributi delle ragazze e dei ragazzi e
gli articoli e i contenuti dei media dedicati al Viaggio. Ma non solo: partecipano
alla costruzione della narrazione anche docenti, enti pubblici, autisti, staff Istoreco, amici del Viaggio. La pagina è diventata col tempo una bacheca comoda
sia per chi sta vivendo il viaggio all’estero sia per chi rimane a Reggio, e tramite
la pagina è costantemente aggiornato, e può – alla bisogna – comunicare direttamente con i viaggiatori e gli organizzatori.
L’altro social ormai consolidato è Twitter, diventato con gli anni uno strumento
sempre più adulto: gli utilizzatori di Twitter hanno un’età media più alta rispetto
a quella dei viaggiatori. Da un lato questo vuol dire che Twitter è meno efficace
per dialogare con gli studenti, ma dall’altro è il canale privilegiato – il più rapido
ed efficace – per coinvolgere e per parlare con gli enti, gli sponsor, i partner
tecnici e i media giornalistici.
Il 2016 ha portato poi due grande novità per il Viaggio. La prima, classicamente
social, è l’introduzione del profilo Instagram, il social network di immagini – spesso unite ad hashtag e brevi testi – di gran lungo più diffuso fra gli adolescenti. Il primo esperimento è stato positivo. Molti studenti hanno usato l’hashtag
dedicato al Viaggio per collegare i loro post al profilo del Viaggio e condividere
direttamente così immagini, video e pensieri. Va da sé che i numeri sono ancora
inferiori a Facebook, l’inizio è comunque confortante.
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La seconda novità è l’attivazione di un numero del viaggio da usare solo per
inviare direttamente contenuti tramite whatsapp. Il principale amico degli
studenti è lo smartphone, utilizzato non solo per fare foto e video ma anche per scrivere testi. In albergo hanno accesso gratuito a internet e quindi
possono spedire gratuitamente i contenuti al numero del viaggio, tramite la
diffusissima applicazione Whatsapp. In questo modo si perde una parte di
interazione, ma si riesce in compenso a coinvolgere anche quei viaggiatori
che altrimenti non fornirebbero contributi, per timidezza, ritrosia o pigrizia.
Adriano Arati
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Un partner importante del Viaggio della Memoria è Telereggio che ha seguito
tutto il progetto dall’inizio alla fine. Sono venuti con noi a Praga due inviati,
la giornalista Giulia Gualtieri e il cameraman Raffaele Terenziani che hanno
trasmesso ogni giorno in diretta da Praga, collegandosi con la trasmissione “Buongiorno Reggio”, informando così decine di migliaia di reggiani sullo
svolgersi del viaggio.
Al ritorno hanno prodotto il documentario ‘Vite non degne di essere vissute’,
andato in onda su Telereggio e disponibile sul nostro sito del Viaggio www.ilfuturononsicancella.it
Il direttore Mattia Mariani ha viaggiato con noi come semplice partecipante
ed è intervenuto, insieme a tanti studenti, durante la commemorazione conclusiva della sua settimana, dichiarando che era la novantatreesima volta che
andava a Praga, ma che dopo questo viaggio, la guarderà con occhi diversi...

Televisione

L’onore e il dovere
Salire su quel pullman che ti porta con gli studenti delle scuole nei luoghi della
memoria è stato per noi un onore e un dovere. Proverò a spiegare perché.
Da tempo volevo partecipare. Quando qualche mese prima della partenza
il direttore di rete, Mattia Mariani, mi ha detto che aveva pensato a me
mi sono sentita onorata. Di poter compiere un’esperienza che mi avrebbe
arricchito come essere umano e come giornalista. Di poter conoscere luoghi
che portano con loro un carico di storia unica e seppur tragica che non deve
essere cancellata. Di poter lavorare con lo staff di Istoreco, di poter conoscere
ragazzi, donne e uomini che con me avrebbero condiviso quell’esperienza.
E di poter contribuire con il mio lavoro alla conoscenza e alla memoria: un
onore e un dovere quindi.
Prima di partire sei travolto da un turbinio di emozioni e cose da programmare.
Ci pensi, ti documenti, scrivi. Le tappe del viaggio, i contributi, i collegamenti
Tg, nelle trasmissioni, il documentario in cui vorresti riportare tutto. Poi parti.
E tutto prende vita.
Il primo approccio con i ragazzi ci ha riportato indietro nel tempo. (Parlo
anche a nome del cameraman che è venuto con me nel viaggio, Raffaele
Terenziani. Più volte ne abbiamo parlato tra noi). Le gite scolastiche, l’allegria
e la curiosità di chi parte con i compagni. Ma sapevamo che non era una
normale gita scolastica, che questo viaggio ti lascia dentro qualcosa in più
su cui riflettere. Abbiamo iniziato a parlare con i ragazzi, per creare quel
rapporto che poi ti permette di far loro esprimere al meglio ciò che pensano
davanti a una telecamera (che non è mai facile). Il viaggio d’andata è stato
lungo e faticoso, ma il lavoro era già iniziato e la fatica non si faceva sentire.
Quando siamo arrivati a Praga pioveva. Entrando nell’albergo abbiamo capito
subito il grande lavoro di organizzazione che sta dietro a questi viaggi, e
ancora un volta ci siamo sentiti onorati di farne parte.
Il giro per la città è stato una sorta di ‘prova’, per capire come affrontare il
viaggio. Poi con lo staff di Istoreco abbiamo organizzato il resto delle giornate.
Di sera il primo collegamento nel telegiornale e le prime impressioni.
Il secondo giorno abbiamo visitato Terezin, il carcere e il ghetto degli ebrei.
Con la telecamera, il microfono e il taccuino non volevamo perdere nemmeno
un’immagine e nemmeno una parola di quel luogo. Per la prima volta abbiamo
intervistato alcuni ragazzi, non è stato facile. C’è chi è più portato o spigliato
e non ha avuto problemi ad andare in diretta. Con alcuni invece abbiamo
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dovuto insistere, ma penso che rivedere nel nostro documentario ciò che hanno
vissuto e provato sia un ricordo importante, per il futuro loro e delle generazioni
che verranno.
Il terzo giorno abbiamo visitato meglio Praga e il quartiere ebraico. Qui le
difficoltà nel nostro lavoro sono state parecchie. In primo luogo perché nel
quartiere ebraico non si può riprendere con la telecamera praticamente nulla,
se non l’esterno degli edifici. Con qualche escamotage siamo comunque riusciti
a fare qualcosa. I pensieri dei ragazzi invece, beh quelli di giorno in giorno si
facevano più nitidi, più chiari. Dare voce alla loro voce, ancora un volta per noi è
stato un onore e un dovere.
Il quarto giorno abbiamo vissuto una delle tappe più emozionanti, visitando il
centro della morte di Sonnenstein a Prima. I ragazzi delle scuole reggiane sono
stati i primi studenti italiani a vistarlo. La guida (che poi abbiamo intervistato per
il documentario) è stata davvero coinvolgente nello spiegare ciò che avveniva lì.
Vedere da vicino quei luoghi ha colpito tutti. Intanto è proseguito il nostro lavoro
di documentazione, con interviste e collegamenti in diretta.
L’ultima sera la stanza d’albergo trasformata in redazione era piena di ragazzi,
di pensieri e riflessioni. Siamo stati lì fino a tardi con loro.
L’ultimo giorno è arrivato in fretta. Abbandonare l’albergo è stata un’impresa
anche perché forse nessuno voleva realmente farlo. Poi (come ho scritto nel
documentario) i piedi hanno toccato terra a Lidice. In quel piccolo paesino raso
al solo dai nazisti tutte le emozioni del viaggio sono venute fuori nei discorsi
dei ragazzi. Il nostro lavoro è stato ancora un volta quello di raccoglierle e
racchiuderle in un documentario di circa un’ora. Il rapporto con i ragazzi è
cresciuto in quei giorni, e con alcuni siamo diventati come amici.
Da questo è nato il documentario ‘Vite non degne di essere vissute’, andato in
onda su Telereggio e disponibile sul canale Youtube della tv. Ci abbiamo messo
noi stessi e speriamo di aver onorato il nostro compito.
Il nostro grande ‘Grazie’ va a Istoreco per averci ricordato che la memoria va
curata, coccolata, cresciuta quasi come un figlio. Perché è una delle cose più
preziose che a un figlio possiamo insegnare.
Giulia Gualtieri
Raffaele Terenziani
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Radio

Sette anni di racconti, di testimonianze raccolte sul posto e poi rielaborate
coi ragazzi. Quella con Rumore, la webradio dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, è ormai una delle collaborazioni più longeve del Viaggio della
Memoria. Iniziata nel 2010, permette di creare un rapporto con un mezzo di
comunicazione, la radio, che oggi è tutto tranne che superato e che anzi ha
ancora parecchio fascino fra gli studenti.
Ogni anno un inviato della radio partecipa alle varie fasi preparatorie e poi
a uno dei tre turni del Viaggio, trascorrendo una settimana in compagnia
delle ragazze e dei ragazzi, condividendo con loro visite ed esperienze. In
questo periodo vengono raccolti materiali audio, principalmente, ma anche
video, testi e immagini, che serviranno poi nella seconda fase, altrettanto
importante, quella della rielaborazione.
In primavera, Rumore organizza sempre un laboratorio nei propri studi con
una o più classi del Viaggio. Un modo per ragionare a freddo sul percorso
fatto, sfruttando quanto registrato in precedenza. E soprattutto un modo
per restituirlo all’esterno sfruttando il linguaggio radiofonico. Negli anni il
laboratorio è stato strutturato in diversi modi, dal 2015 ad oggi si è deciso
di puntare su una formula precisa. Viene organizzato un laboratorio di una
giornata dedicato a un singolo gruppo, gli studenti raggiungono gli studi
della radio, analizzano i temi e i materiali presenti e soprattutto diventato i
protagonisti diretti. Registrano la sigla, scelgono la scaletta, le canzoni e i
temi di cui parlare e, alla fine, entrano in cabina. Sono loro, aiutati dagli speaker di Rumore, a condurre un programma di un’ora dedicato al Viaggio. Il
programma, una volta registrato e trasmesso, viene anche pubblicato come
podcast sul sito di Rumore, sempre accessibile a chi voglia ascoltarlo. Nel
2016 il laboratorio ha visto al centro le 5° D e E, indirizzo socio-sanitario,
dell’istituto Galvani Jodi di Reggio Emilia, coordinate dalla prof Silvia Veroni
e affiancate dall’inviato della radio Francesco Benati.
Adriano Arati
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