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Mesi lunghi, intensissimi, tanto faticosi quanto piacevoli ...

I

l 10 e 11 aprile 2017 con le testimonianze partigiane al Teatro Ariosto di Reggio Emilia
si sono tenuti gli ultimi due incontri del percorso del Viaggio. Un progetto iniziato in autunno 2016 con i primi momenti formativi, proseguito in pieno inverno con la posa delle
Pietre d’Inciampo, la mostra in sinagoga sulla deportazione degli Internati Militari Italiani e
l’8 settembre a Reggio Emilia, altri approfondimenti tematici sugli IMI e soprattutto con la
testimonianza di Mirella Stanzione, sopravvissuta al campo di Ravensbrück.
Fra febbraio e marzo, oltre mille studenti reggiani hanno visitato Berlino nell’arco di tre
settimane consecutive. Un Viaggio della Memoria con ventuno pullman e centinaia di visite
guidate alla scoperta di storie, luoghi e persone legate al periodo della guerra, del nazismo
e della Resistenza.
Al momento della partenza a tutti è stato distribuito un “Quaderno di Viaggio” con informazioni di storia, di Berlino e degli IMI, i militari internati e deportati dopo l’8 settembre, tema
centrale del Viaggio 2017.
Alla fine del progetto, tutte le ragazze e tutti i ragazzi hanno ricevuto un libro di documentazione ”Pensieri e Immagini” che riassume l’intero progetto Viaggio della Memoria 2017.
Le foto scattate nelle varie tappe, i testi scritti dai viaggiatori stessi, sono stati estratti dal
diario di viaggio dei giorni berlinesi e potete leggerli anche in questo bilancio. Si tratta di
un pensiero doveroso per i veri grandi protagonisti di questo cammino: i ragazzi con i loro
docenti. Un ringraziamento ai primi sponsor del Viaggio: le famiglie stesse.
Su queste due pubblicazioni si legge anche del supporto portato da voi, voi rappresentanti
delle istituzioni, voi sostenitori e amici del Viaggio della Memoria.
La terza pubblicazione invece, quella che tenete nelle vostre mani, è quindi pensata proprio per voi, perché crediamo sia importante rendere conto ai nostri partner delle attività
didattiche svolte, del bilancio economico, della partecipazione dell’intera comunità reggiana e della presenza sui media.
Sono stati mesi lunghi, intensissimi, tanto faticosi quanto piacevoli.
Portiamo il messaggio del Viaggio della Memoria anche a manifestazioni e seminari.
Quest’anno abbiamo collaborato ad una ricerca di un gruppo di lavoro di Ingegneria Gestionale dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Siamo stati invitati a parlare al Senato
della Repubblica dell’esperienza delle Pietre d’Inciampo e siamo stati ospiti di FestaReggio
e della Fondazione Fossoli.
Reggio Emilia ha una sua storia e non la dimentica. La partecipazione massiccia al Viaggio
della Memoria ne è prova e strumento. Anche per questo, nel mese di luglio 2017 siamo già
stati a Cracovia/Auschwitz per un nuovo viaggio di fattibilità, iniziando così i preparativi del
Viaggio della Memoria 2018.
Sarà la ventesima edizione, viaggeranno altri 1.000 giovani reggiani e ci auguriamo che con
loro possa esserci anche qualche lettore di questo bilancio.
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I contenuti del 2017

A

llenin Barbieri era nato a Cadelbosco di Sopra. E’ stato fucilato a Treuenbrietzen, vicino a Berlino.
Condurre una ricerca sulla sua breve vita, posare per lui una Pietra d’Inciampo, fare 1.000
chilometri e vedere tutti insieme durante la commemorazione conclusiva la cava dove è
stato assassinato: tutto questo ci aiuta a capire meglio il disastro della guerra, la perdita della
libertà durante il fascismo, la violenza dei nazisti.
Tutto questo fa “atterrare” la grande Storia a Reggio, la porta nei nostri Comuni, nelle nostre
vie, nelle nostre vite. Il famoso 8 settembre non si svolto solo a Roma, non c’era solo il maresciallo Badoglio.
Si è svolto anche alla Caserma Zucchi dove c’erano tanti soldati semplici, neanche ventenni, reggiani. Come Allenin Barbieri. Era un IMI: un Italiienscher Militär-Internierter. Uno di
600.000.
A Reggio abbiamo visto dove viveva Allenin Barbieri, a Treuenbrietzen abbiamo visto dove
è morto.
La storia del rifiuto di combattere di questi 600.000 soldati italiani e della loro deportazione
dopo l’8 settembre 1943 da parte delle forze armate tedesche, la loro schedatura e internamento in un Lager, il loro massiccio impiego nella produzione bellica e nelle miniere da
parte della Germania di Hitler, è spesso considerato un fenomeno minore rispetto agli altri
drammi della guerra.
Invece è storia della deportazione e storia di “un’altra Resistenza”. Una scelta di massa che
fu anche una sconfitta per il fascismo. E’ una storia che appartiene pienamente alla storia
d’Europa ed è comune a quella delle altre vittime del nazismo.
Con il Viaggio della Memoria 2017 siamo andati a visitare tanti luoghi della Berlino di ieri e
di oggi:

>

>

il Campo di lavoro Schöneweide: dei 3.000 campi di lavoro forzato nazionalsocialisti disseminati in tutta Berlino è rimasto oggi soltanto quello di Schöneweide. Le 14
baracche in muratura che dovevano ospitare 2.000 lavoratori vennero costruite da Albert
Speer nel bel mezzo di una zona residenziale. Dal 1944 al 1945 vennero internati qui anche
degli IMI.

Treuenbrietzen: Cava di sabbia a 70 km da Berlino, dove verso la fine della guerra, il 23
aprile 1945, furono fucilati 127 Internati Militari Italiani.

>

il Campo di concentramento di Sachsenhausen: costruito nel 1936, Sachsenhausen fu inizialmente utilizzato per la persecuzione degli elementi “antisociali” dalla città,
quando Berlino ospitò i giochi olimpici. Fino al 1945 più di 200.000 persone vi furono imprigionate dal regime nazista, circa 50.000 furono assassinate.

>

il Campo di concentramento femminile di Ravensbrück: nel periodo 19391945 vi furono imprigionate 132.000 donne. Le deportate per motivi politici a Ravensbrück
appartenevano a più di 40 nazioni. Decine di migliaia vennero uccise, morirono di fame o
furono vittime di esperimenti medici.
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Progettazione e preparazione

U

n anno fa, nell’estate 2016 siamo andati a Berlino per verificare le novità e per preparare il Viaggio della Memoria di febbraio/marzo 2017. Abbiamo visitato nuove mostre e
luoghi di memoria. Abbiamo discusso con le guide e verificato il luogo per la commemorazione conclusiva.
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 voglia di fare un Viaggio della Memoria e hanno fornito ai ragazzi gli
elementi di conoscenza per poter studiare viaggiando.
Il Viaggio della Memoria 2017 è diventato un progetto molto reggiano, con tante storie locali
di cui abbiamo ritrovato traccia anche mentre eravamo lontano da casa.
Nell’arco dei mesi sono state proposte ai ragazzi diverse attività: dalla web-docu alla lezione
tradizionale, dal gruppo di lavoro con Telereggio alle ricerche d’archivio. Tanti modi diversi
per scoprire la Storia, fatta poi di tante storie dei ragazzi di allora, deportati di Castelnovo ne’
Monti, Reggio Emilia, Guastalla, Cadelbosco di Sopra, …
Collegare la grande Storia del libro di testo con il proprio vissuto, andare lontano per vederla
da vicino, quasi per verificare che sia vera, realmente accaduta. Questa ricerca di concretezza e questo legame con la realtà sono aspetti tenuti presenti durante tutta la progettazione.

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 Berlino, la loro storia“
Dicembre 2016 e Gennaio 2017
Per consolidare la collaborazione con TIL e per sottolineare l’importanza di ogni figura
all’interno del Viaggio della Memoria reggiano, questa conferenza introduttiva è stata tenuta anche una sera in sinagoga per il personale TIL, collegata ad una visita alla mostra sugli
IMI reggiani.

Seconda iniziativa:
Conferenze di approfondimento a scelta in tutte le classi
Gennaio - Febbraio 2017
2a) Kay Kufeke, Berlino
ospite a Reggio Emilia da lunedì 9 a venerdì 20 gennaio 2017
Da vent’anni Kay Kufeke elabora mostre storiche per importanti musei e luoghi di memoria.
Ultimamente è stato il coordinatore per la progettazione e realizzazione della nuova mostra
sugli IMI in Germania voluta dagli storici della commissione governativa italo-tedesca.
La lezione ha presentato il lavoro di ricerca che sta alla base della nuova mostra permanente
„Zwischen allen Stühlen – tra più fuochi: la storia degli Internati Militari Italiani 1943-1945”,
aperta al pubblico nel novembre 2016 presso il Centro di Documentazione sul lavoro forzato di Schöneweide.

oppure
2b) Nina Mair e Matthias Neumann, Berlino
ospiti a Reggio Emilia da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2017
Questa presentazione del progetto interattivo italo-tedesco “Nella sabbia del Brandeburgo” ha affrontato la storia e l’attualità del massacro di 127 IMI nell’aprile del 1945 a
Treuenbrietzen. Gli autori della web-docu hanno proiettato una parte degli episodi, hanno
raccontato i motivi che li hanno portati a produrre il documentario e le esperienze vissute
durante la sua realizzazione. Il web docu è visionabile qui: www.imidoc.net/it/
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Terza iniziativa:
Mostra “I soldati che dissero “No!”
Storie di deportazione a Reggio Emilia dopo l’8 settembre 1943.
Anche Reggio Emilia fu occupata dai tedeschi nazisti. Nella nostra città e provincia gli IMI
deportati sono stati oltre settemila, significa che molte delle famiglie reggiane dopo l’8 settembre 1943 hanno avuto figli, padri, mariti, fratelli prigionieri in Germania. Con questo
contributo espositivo abbiamo voluto rendere loro omaggio e ricordare queste storie reggiane.
Nel periodo fra il 15 gennaio e il 5 febbraio, molte classi partecipanti al progetto Viaggio
della Memoria 2017 hanno visitato la mostra fruibile presso la Sinagoga in Via dell’Aquila
e frequentato le visite guidate proposte dalle colleghe di Istoreco Elisabetta Del Monte e
Alessandra Fontanesi.
La mostra è stata accompagnata e arricchita da altre iniziative legate al 27 gennaio: proiezioni di film, discussioni e raccolta di documenti sugli IMI reggiani.
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Quarta iniziativa:

Testimonianza di un’ex-deportata: Mirella

Stanzione, Roma
Giovedì 26 gennaio 2017, Teatro Romolo Valli
Reggio Emilia

Appuntamento per tutte le classi.
Nata a La Spezia nel 1927, Mirella è stata arrestata dalle SS con la madre; le due donne vengono prese come ostaggi al posto del fratello partigiano. Deportata prima a Bolzano-Gries
e poi al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, a nord di Berlino. La sua liberazione avviene tra la fine di aprile e gli inizi di maggio del 1945, perché fugge durante la
marcia della morte da Ravensbrück ad Amburgo.
Prima della testimonianza è stato prodotto un videoclip di presentazione dell’ospite che
gli studenti hanno potuto vedere a scuola come introduzione all’incontro con la testimone
dal vivo. All’intervento di Mirella Stanzione hanno fatto seguito tantissime domande poste
spontaneamente dai ragazzi e dalle ragazze in platea. Un incontro molto partecipato e coinvolgente.

Quinta iniziativa:
Sei laboratori prima della posa delle Pietre d’Inciampo
Con alcune classi ci siamo occupati della nostra storia locale: abbiamo scoperto le brevi vite di IMI
reggiani e di altri civili 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 dei Comuni.
Il gruppo di lavoro sulle Pietre d’Inciampo ha visto la partecipazione di: 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.
5a) Laboratorio a Castelnovo ne’ Monti per le vite di Roberto Carlini, Dino Peretti e Pierino
Ruffini con gli studenti dell’Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio.
5b) Laboratorio a Castelnovo ne’ Monti per le vite di Anselmo Guidi e Renato Guidi con gli studenti dell’Istituto Nelson Mandela.
5c) Laboratorio a Guastalla per le vite di Gino Benatti, Ivo Carra, Alfredo Nosari, Athos Nosari e Fermino Toniato con gli studenti dell’Istituto Bertrand Russell.
5d) Laboratorio a Scandiano per la vita di William Bertoni
con gli studenti dell’Istituto Piero Gobetti.
5e) Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Allenin Barbieri e Mario Sguazzini
con gli studenti dell’Istituto Galvani Iodi.
5f) Laboratorio a Reggio Emilia per la vita di Giovanni Ganassi e Ettore Guidetti
con gli studenti del Liceo Ariosto.

Sesta iniziativa:
Posa di 15 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 è partita a Colonia nel 1995 e ha portato finora all’installazione di circa 60.000
Pietre in 21 paesi europei tra quali l’Italia. Oltre a Reggio Emilia sono state posate Pietre
d’Inciampo in città come Roma, Torino, Livorno, …
Le Pietre d’Inciampo sottolineano il carattere capillare della deportazione, il legame di tutti
i nostri Comuni con i campi nazisti di lavoro e di concentramento, svelano spesso la collaborazione da parte dei fascisti locali, e, soprattutto, danno nome e luogo ad una persona
che altrimenti rischia di scomparire nel vortice della Storia della Seconda Guerra Mondiale.
Dopo le iniziative del 2015 e del 2016, il 14 e 15 gennaio 2017 è stata portata a compimento
la terza posa, con quindici nuove pietre: quattro a Reggio Emilia, cinque a Castelnovo ne’
Monti, una a Cadelbosco di Sopra e cinque a Guastalla.
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 queste
persone, questi nostri vicini di casa arrestati, deportati, assassinati.
Le nuove Pietre di Inciampo le trovate a:

Reggio Emilia
casa di William Bertoni, Via William Bertoni 14, Fogliano
casa di Mario Sguazzini, Viale Risorgimento 7
casa di Ettore Guidetti, Via Antonio Piccinini 3
casa di Giovanni Ganassi, Via del Portone 8

Castelnovo ne’ Monti
casa di Roberto Carlini, Via Pian del Lago 17, Gombio
casa di Dino Peretti, Via Pian del Pre 26, Fariolo
casa di Anselmo Guidi, Renato Guidi
e Pierino Ruffini, Isolato Maestà 3

Cadelbosco di Sopra
casa di Allenin Barbieri,
Via Monsignor Saccani, ex Via Roma 13

Guastalla
casa di Ivo Carra, Via Cavallo 9
casa di Gino Benatti, Via Portamurata 46
casa di Alfredo e Athos Nosari, Via Staffola 37
casa di Fermino Toniato, Piazza Mazzini
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Il viaggio

Per andare a Berlino abbiamo organizzato tre
turni di viaggio, ciascuno con 7 pullman di TIL
Reggio Emilia.

I partecipanti:
Primo turno
partenza lunedì 13 febbraio
rientro sabato 18 febbraio 2017
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio Emilia
Istituto superiore Luigi Galvani / Don Iodi - Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia
Istituto tecnico Angelo Motti - Reggio Emilia
Istituto superiore Blaise Pascal - Reggio Emilia
Istituto superiore Antonio Zanelli - Reggio Emilia

Secondo turno
partenza lunedì 20 febbraio
rientro sabato 25 febbraio 2017
Istituto Nelson Mandela - Castelnovo ne’ Monti
Liceo Rinaldo Corso - Correggio
Istituto Bertrand Russell - Guastalla
Liceo Ludovico Ariosto - Reggio Emilia
Liceo Matilde di Canossa - Reggio Emilia
Istituto tecnico Città del Tricolore - Reggio Emilia
Istituto tecnico Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia

Terzo turno
partenza lunedì 27 febbraio
rientro sabato 04 marzo 2017
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio - Castelnovo ne’ Monti
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Liceo Artistico Gaetano Chierici - Reggio Emilia
Istituto superiore Angelo Motti - Reggio Emilia
Istituto Professionale Filippo Re - Reggio Emilia
Liceo Lazzaro Spallanzani - Reggio Emilia

Hanno viaggiato con noi anche quaranta cittadini privati, fra di
loro Liliana Del Monte dell’Associazione Vittime Civili di Guerra,
e i sindaci Enrico Bini di Castelnovo ne’ Monti e Ilenia Malavasi di
Correggio.
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N

onostante il numero altissimo di partecipanti, abbiamo voluto garantire che tutte le
visite guidate 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 80 pagine di informazioni sul nostro viaggio e sulla città di Berlino, è un sussidio
fondamentale, per dar modo ai ragazzi di aggiornarsi sui luoghi di memoria in cui si troveranno.
In ognuna delle tre settimane, oltre alle due giornate di spostamento in pullman, sono state
programmate sette mezze giornate dedicate ai contenuti del Viaggio, all’interno delle quali
ogni classe ha potuto costruire il proprio programma specifico, scegliendo fra le numerose
visite diverse.
Queste visite facevano parte del programma di ogni classe:

Prima visita
Benvenuti a Berlino - Un panoramica della capitale tedesca
Si passa dai luoghi piú importanti della metropoli Berlino girando in pullman e a piedi fino
al nuovo centro con Potsdamer Platz ed il quartiere del governo: Reichstag e Porta di Brandenburgo.

Seconda visita
Visita ad un campo di concentramento - KZ
Ogni classe sceglie uno dei due ex campi di concentramento da visitare.

Campo di concentramento di Sachsenhausen
Costruito nel 1936, Sachsenhausen fu inizialmente utilizzato per la rimozione degli elementi “antisociali” dalla città, quando Berlino ospitò gli spettacolari giochi olimpici di quell’anno. Fino al 1945 più di 200.000 persone vi furono imprigionate dal regime nazista, di cui
circa 50.000 furono assassinate. Le vittime erano oppositori politici e membri di quelle categorie definite “razzialmente o biologicamente inferiori“ provenienti da tutte le zone di
occupazione nazista in Europa.

oppure
Campo di concentramento per donne Ravensbrück
Nel periodo 1939 - 1945 furono imprigionati 132.000 donne e 1.000 minorenni nel lager vicino di Uckermark. Le persone deportate a Ravensbrück appartenevano a più di 40 nazioni; tra di esse vi erano anche Ebrei e “Zingari” (Sinti e Rom). Le prigioniere lavoravano per
esempio per la grande fabbrica Siemens sorta nei pressi del campo. Decine di migliaia vennero uccise, morirono di fame o furono vittime di esperimenti medici.
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Delle visite proposte che seguono ogni classe poteva liberamente scegliere quattro proposte:

Prima proposta
Baracca 13 - Centro di documentazione sul lavoro forzato Berlino Schöneweide
Durante il Nazionalsocialismo a Berlino e dintorni esistevano circa 3.000 alloggi collettivi
per uomini e donne condannati al lavoro coatto.
L’ex-campo per lavoratori forzati di Schöneweide costituisce un complesso architettonico
unico nel suo genere. Nel Lager Schöneweide erano rinchiusi lavoratori coatti di tutta Europa nonché donne prigioniere del KZ Sachsenhausen.
Nella Baracca 13 alloggiavano tra il 1944 e il 1945 internati militari italiani e lavoratori civili
italiani.
Da novembre 2016 è visitabile la nuova mostra permanente sulla storia degli Internati Militari Italiani, finanziata dalla commissione governativa italo-tedesca e curata da Kay Kufeke.

Seconda proposta
L’architettura e il nazismo: l’esempio dello Stadio olimpico
Nell’agosto del 1936 i nazisti aprivano il campo di Sachsenhausen, mentre a pochi chilometri di distanza lo Stadio sede delle Olimpiadi 1936 e dei mondiali di calcio 2006 era palcoscenico della più grandiosa manifestazione sportiva di quei tempi, utile a far presa sull’opinione pubblica e sulla comunità internazionale. Ripercorreremo la storia di questa struttura
imponente, che fu piegata all’uso distorto del concetto di sport e lotta. L’Olimpico vale non
solo come sinonimo della bellezza esasperata del corpo atletico nell’ideologia nazista ma
anche come piazza d’armi e di addestramento del corpo quale strumento per la guerra.

Terza proposta
Convivere con il Muro
Le ragioni della costruzione, il ruolo politico e la presenza quotidiana del Muro. Visita alla
Bernauer Strasse, luogo simbolo della divisione, con la striscia ricostruita del Muro e racconti di vita a Berlino Est della guida/testimone Grit Fröhlich.

Quarta proposta
Il Museo “Laboratorio per non vedenti di Otto Weidt”
Il piccolo imprenditore Otto Weidt durante la Seconda Guerra Mondiale impegna nel suo laboratorio soprattutto non vedenti ed ebrei che producono scope e spazzole. Il museo aperto
nel 2006 documenta l’impegno di Weidt per difendere i suoi dipendenti dalle persecuzioni
e dalla deportazione. Alcune persone sono state nascoste nelle stanze dell’attuale museo.
Otto Weidt è stato dichiarato Giusto fra le Nazioni.

Quinta proposta
Il Museo alla Resistenza tedesca
Visita e discussione con gli operatori italiani Mirna Campanella e Ugo Fazio alla nuova mostra permanente, inaugurata il 20 luglio 2015, che documenta come tra gli anni 1933 e 1945
persone singole e gruppi di resistenti che si sono opposti in Germania alla dittatura nazionalsocialista.

Sesta proposta
La Topografia del Terrore
Una volta sede della Gestapo, delle SS e del RSHA, oggi sorge in questo luogo il centro documentazione “Topografia del Terrore“ che racconta come i nazisti hanno pianificato, organizzato e realizzato lo sterminio di milioni di persone in Germania ed in tutta Europa.
Il nuovo centro è stato aperto nel 2010.

Settima proposta
Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa
Inaugurato nel 2005 dopo lunghe discussioni nella
società tedesca, progettato dall’architetto Peter Eisenmann, situato nella zona piú centrale della città
di Berlino, il memoriale é composto da 2.711 steli di
cemento ed un luogo di informazione con una mostra
moderna, documenta lo sterminio degli ebrei europei,
l’unicità di tale crimine e la responsabilità storica dello
Stato tedesco.

Ottava proposta
Stadt der Frauen - la città delle donne
La presenza e il ruolo delle donne nella vita pubblica
politica, sociale e culturale nella Germania di ieri e di
oggi e come tale presenza viene “celebrata” e valorizzata oggi, in una capitale che vuole essere all’avanguardia.

Nona proposta
La Capitale Europea della “diversità”
Berlino fin dai Dorati Anni Venti è stata la capitale europea degli omosessuali. Qui il dottore Magnus Hirschfeld fondò la prima organizzazione omosessuale
del mondo: Comitato Umanitario Scientifico, allo scopo di inquadrare l’omosessualità in un orizzonte di
normalità. Ma giá poco dopo si apre la via ai lager...

Decima proposta
L’architettura nel nuovo centro di Berlino
Passeggiata fra i simboli architettonici della Germania
unita: Potsdamer Platz, Reichstag, Cancelleria e Stazione Centrale. La visita guidata concentra il discorso
sulla risposta che la Germania ha dato all’ideologia
nazista in sé. Berlino è stata ricostruita per damnatio
memoriae verso il nazismo e l’immagine che avrebbe
voluto lasciare di sé attraverso una imposizione di una
sontuosità architettonica. Levità, leggerezza estetica,
trasparenza e high-tech dunque, non rappresentano
che la discontinuità nei confronti di una falsa pregnanza monumentale.
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Undicesima proposta
Berlino sotterranea
Un viaggio storico attraverso una prospettiva insolita: il mondo ipogeo di Berlino. Visita alle
vie sotterranee intorno alla stazione Gesundbrunnen e all’impianto di protezione civile utilizzata fino agli anni 80.

Dodicesima proposta
La Casa della conferenza di Wannsee
Il 20 gennaio del 1942 si incontrarono qui alti vertici nazisti per discutere su come realizzare
la deportazione e lo sterminio degli ebrei. L’incontro prende il nome da questo luogo ed è
noto come “conferenza di Wannsee”. La mostra permanente ospitata nella villa documenta
la conferenza, le sue origini e conseguenze.

Tredicesima proposta
Museo Berggruen
Situato di fronte al Castello di Charlottenburg, il Museo Berggruen presenta capolavori della
modernità classica. Il nucleo del museo è costituito da una delle più significative collezioni
private del mondo: il collezionista e mercante d’arte Heinz Berggruen, in un “gesto di riconciliazione”, lasciò alla sua città natale la propria collezione d’arte con capolavori di Pablo
Picasso, Alberto Giacometti, Georges Braque, Paul Klee e Henri Matisse.

Quattodicesima proposta
Museo ebraico
Il museo dedicato alla storia degli ebrei, raccoglie duemila anni di storia e cultura ebraica.
L’edificio progettato da Daniel Libeskind può essere considerato un’opera d’arte, poiché
mescola architettura e scultura.

Quindicesima proposta
Museo tecnico
Raccolta di oggetti relativi alla tecnica ed in particolare ai trasporti del passato. In un vicino
edificio si trova Spectrum in cui sono raccolti 250 esperimenti in particolare di fisica, aerodinamica, elettronica, magnetismo, ottica ed acustica.
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Sedicesima proposta
Museo di Pergamo
Il Pergamonmuseum è uno dei più importanti musei archeologici della Germania e del
mondo, visitato ogni anno da circa 850.000 persone. Prende il nome dall’antica città di Pergamo in Anatolia (oggi Turchia), da cui provengono la maggior parte delle opere esposte.

Diciassettesima proposta
Alte Nationalgalerie
La Pinacoteca nazionale raccoglie opere d’arte del XIX secolo tra cui opere del romanticismo tedesco e dell’impressionismo francese. Unica é l’armonia tra collezione ed edificio.

Diciottesima proposta
Reichstag
L’edificio del Reichstag è stato costruito dal 1884 fino al 1894 per ospitare il parlamento
dell’impero tedesco e di seguito quello della Repubblica di Weimar. I danni causati dall’incendio del 1933 hanno portato all’inagiblitá del Reichstag per decenni. Dalla ricostruzione
fino all’anno 1994 il Reichstag é ora sede del parlamento della Germania riunificata.

Il diario online

A

l termine di ogni giornata, nell’ufficio Istoreco all’interno dell’albergo berlinese 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 vari
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.
Potete leggere qui alcuni dei pensieri pubblicati che ci raccontano le giornate di studio a
Berlino, Schöneweide, Treuenbrietzen, Sachsenhausen, Ravensbrück.

15 febbraio 2017
Forse non riusciremo mai a capire cos’è realmente successo nel passato, forse non ne
capiremo mai il motivo, ma questo non cambia le cose.
Io non ce l’avrei mai fatta a resistere, avrei avuto bisogno di una persona a me cara per ogni
lacrima di dolore e di rabbia, del titolo di un buon libro per ogni momento di fatica e di una
bella canzone per ogni momento di paura, terrore, cedimento, fame. Sono un essere umano
ed ho bisogno di sostegno, d’amore e di persone che facciano forza. Chi riesce in tutto ciò
senza avere niente, ha scoperto la vera sofferenza, il vero coraggio e la vera speranza, superando, in intelletto ed anima, chi crede di aver vinto sfruttando l’odio e la morte.
Federica

16 febbraio 2017
Tutti i presenti, tutti noi, abbiamo avuto l’onore ed il privilegio di partecipare a questo
Viaggio della Memoria. Dovere, più che onore. È una costante, che si tramanda di generazione in generazione, di padre in figlio, da amico ad amico. Non è una banalità. Quando per
la prima volta alle scuole medie ci hanno parlato delle follie della seconda guerra mondiale,
abbiamo iniziato a comprendere, o forse solo immaginare, la crudeltà dell’uomo.
Quando ce ne hanno parlato nuovamente alle superiori, quando abbiamo visto film e documentari a riguardo, ascoltato testimonianze, ci siamo resi conto della vera gravità dei fatti
accaduti.
Quando abbiamo messo piede per la prima volta in un campo di concentramento, quando
abbiamo sostato silenziosi davanti ad un freddo muro che ha diviso popoli e paesi, quando
abbiamo visto con i nostri occhi ciò che davvero milioni di persone hanno dovuto patire,
convivendo con inutili speranze date da un mondo crudele. Solo qui, abbiamo forse potuto
immaginare cosa potesse essere stato.
Eppure, davanti a quel muro, davanti a quelle crudeltà, c’è chi è riuscito a dire di no. C’è
sempre chi riesce a dire di no. I militari deportati, che hanno rifiutato di continuare a collaborare con una politica di morte, tutte quelle persone che si sono opposte all’irrazionalità di
un mondo diviso, che hanno preferito dire no invece che voltare la faccia al prossimo.
Per tutti gli anni della seconda metà del secolo scorso, abbiamo predicato libertà, parità
di diritti, integrazione, demolizione di tutti i muri imposti negli anni precedenti. Ed ora,
gettiamo tutto al vento in preda alla corrente di paura che ci attanaglia e stringe le nostre
coscienze davanti ad emergenze umanitarie che ci coinvolgono tutti i giorni, da anni. Siamo
noi ad averlo permesso. Stiamo voltando la faccia a persone che gridano disperatamente
aiuto, che mettono in gioco la loro vita per procurarsi una vita dignitosa, di certo non al pari
di quella che gli è stata rubata. E davanti a loro, alziamo muri.
Non abbiamo paura di quello che possa scatenare il costruire un muro, semplicemente perché ce lo stiamo scordando, ammaliati da stupide parole pronunciate da oratori che operano per perseguire i propri interessi. E noi stiamo a fissare, impassibili ed apatici, davanti
a tutto questo; a volte forse anche increduli. La storia ci insegna, ancora una volta, che è
meglio dire di no alla pazzia, alla divisione, alla guerra, alla morte. È questo quello di cui
dobbiamo avere memoria; dobbiamo dire no.
Andrea

17 febbraio 2017
Come la pioggia bagna il terreno umido: freddo. Cosi mi sento ascoltando la guida Cord
raccontare di testimonianze profonde, racconta di come siano state scattate tutte le foto
che ora possiamo osservare in libri storici, e che ci permettono di capire cosa sia realmente
successo 70 anni fa.
Ci illustra di come le guardiane delle SS si facevano fotografare in divisa accompagnate dal
loro cane, mandandole alla famiglia, spiegando e raccontando il loro lavoro e la loro vita nel
campo.
La descrivono come una vita normale, una monotonia di quel tempo.
Mi chiedo a questo punto: a quel tempo cosa fosse realamente la normalità?
Per quelle persone uccidere, lasciare che le donne morissero per terra assiderate o di fame
era un’abitudine, fatta ormai senza nemmeno pensare.
Questa uscita mi ha fatto riflettere come pensassero in modo assolutamente sbagliato i tedeschi, di come non gli importasse nulla di donne e bambini inncocenti, di come la mentalità di Hitler potesse arrivare fino a quel punto.
È stato un bagaglio di informazioni, emozioni e pensieri che mi porterò sempre nel cuore,
spero che, con il garofano bianco che ho lasciato presso il forno crematorio, di trasmettere le
stesse cose che ho provato io quel giorno a chi passerà dopo di me in quei luoghi.
A.

18 febbraio 2017
Mio nonno mi ricorda sempre che il ricordo più doloroso che suo padre aveva della guerra era, oltre alla fame e al freddo, il dover lasciare ogni giorno amici e parenti sui campi di
battaglia. Diceva che prima di sparare chiudeva gli occhi. Il suo ricordo più brutto era quello
di aver dovuto ignorare la pietà che gli ispiravano i suoi compagni feriti che gli si aggrappavano alle braghe implorando aiuto non riuscendo a scappare durante le ritirate. Sapeva
che non li avrebbe più visti. Non ci è possibile capire, non ci è possibile immaginare cosa si
possa provare.
Non ci è possibile comprendere come ci si possa ammazzare cosi, per un motivo così futile
come la guerra. Non è possibile trovare dotte citazioni, valide ragioni che possano spiegare
quello che gli uomini sono in grado di fare. Forse non è nemmeno necessario comprendere
quello che è successo ma occorre non dimenticarlo. Forse arriverà cosi il giorno in cui riusciremo a seppellire in una grande fossa i pregiudizi, l’odio e la guerra. Le parole scolpite
sulla pietra del cenotafio di Hiroshima sono “Riposate in pace perché questo sbaglio non
sarà più ripetuto”.
Giulia

25

22 febbraio 2017
Ciò che maggiormente mi colpisce di questo monumento commemorativo è il profondo
abbraccio tra madre e figlio, un legame non solo fisico e spirituale ma anche storico e contemporaneo. Davanti ad esso ho provato sentimenti che si fondevano tra passato e presente.
Il monumento stesso ripercorre un cammino che l’uomo ha fatto, l’abbraccio, l’inizio di una
nuova vita.
La storia si ripete e l’uomo ricade nei suoi errori, nei suoi lati oscuri.
Questo monumento ha suscitato in me il desiderio di esprimere la sua contemporaneità in
tutta la sua pienezza. Ho sentito in quell’abbraccio il desiderio di una nuova vita e la fine di
una guerra che tutt’oggi caratterizza la nostra società.
“Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile” M. Buber
Sara

23 febbraio 2017
L’unione e la libertà volano oltre qualsiasi orizzonte. Voleremo in alto e lontano come
una bolla sospesa e trasportata dal vento: siamo umani capaci di creare colori anche nei
cieli più grigi.
Stefania

24 febbraio 2017
Dopo aver concluso la visita guidata, è stato concesso un po’ di tempo individuale per
poter riflettere su ciò che è realmente accaduto e per concentrarsi sulle emozioni provate,
posando su un luogo significativo un garofano bianco.
Sulla base di un confronto, tre ragazzi si sono resi conto di voler posare questo fiore negli
stessi luoghi: nei dipinti della cucina, nella camera di una baracca e all’ingresso del campo.
Il ragazzo ha posato il garofano nella cucina perchè per lui simboleggia, attraverso i tanti
dipinti, la forza di volontà che i deportati possedevano; infatti, nonostante essi conoscessero il loro destino cercavano sempre un aiuto reciproco.
Una delle due ragazze ha voluto mettere il fiore su un letto di una baracca perchè, per lei, era
un luogo nel quale i deportati stavano tutti insieme e potevano aiutarsi a vicenda. La guida
ha spiegato che solitamente l’uomo più anziano era considerato colui che aveva il compito
di razionare il cibo fra i suoi compagni di baracca: era un ruolo molto diffcile poichè doveva
pensare a se stesso come pensava agli altri.
L’altra ragazza, per via dell’indecisione, guardando il garofano ha deciso di staccarne i petali
e di riporli nei tre diversi luoghi.
Il primo mucchio lo ha messo in cucina.
Il secondo mucchio lo ha posato all’interno di un baracca.
L’ultimo mazzetto di petali, invece, lo ha messo all’ingresso del campo, dove vi è subito una
piazza in cui si faceva l’appello, che si teneva due volte al giorno e, spesso e volentieri, durava molte ore. In questa situazione, anche la guida, ha fatto notare la sofferenza, la paura e
il timore dei deportati.
Queste emozioni sono le nostre.
Simone, Beatrice e Sara

25 febbraio 2017
Caro diario,
ho sempre avuto questa filosofia di pensiero: un individuo è quello che è per le esperienze
che ha vissuto, che vive. Facciamo tutti le stesse esperienze? Beh, ovviamente no. Quindi
possiamo permetterci di giudicare, avere pregiudizi? Anche per questa domanda penso che
la risposta sia ovvia, ma la realtà del XXI° secolo è quella dei decenni del filo spinato che
dimostrano il contrario.
Parlo di filo spinato, quello su cui ho visto pendolare un fiore mosso dall’aria gelida a Sachsenausen. Era un elemento fondamentale, contribuiva a creare quel clima di tristezza e
avversità all’interno del campo, che è preceduto dall’entrata per l’inferno: “ARBEIT MACHT
FREI”. Appena un passo all’interno di quella prigione e ho sentito una sensazione di vomito,
le lacrime agli occhi… e ho iniziato a chiedermi veramente il perchè. O meglio, il perchè di
tutto questo lo so, ma non riesco a capire come sia possibile, com’è possibile che dalla storia
non impariamo niente?
Stiamo tornati indietro a 70 anni fa, in modo diverso, ma con delle idee folli come quelle di
allora. Qualcuno ancora parla di razza, di superiorità e di inferiorità, di colore, di religione,
di sessualità “sbagliata”, per cui valga la pena puntare un fucile alla testa a sorpresa e colpire
a tradimento. Mi rendo conto che in realtà l’umanità trae pochi insegnamenti. E allora a
cosa serve ricordare? A cosa serve ricordare se non tutti hanno la necessità di ricordare? La
realtà è scomoda.
Se quello che ho scritto all’inizio è vero, sicuramente è un’esperienza che farà parte della
mia persona, farà parte di me.
Vado via con mille domande, più di quante abbia scritto qua in qualche riga, e invito tutti,
almeno una volta nella vita a trovarsi nel cuore spento di un terrore come Sachsenausen.
“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da
dire…” Primo Levi
M.

01 marzo 2017
Oggi, 1 marzo 2017, nella visita al centro di documentazione sul lavoro forzato di Schoneweide, abbiamo avuto occasione di approfondire il tema degli IMI, gli Internati Militari
Italiani, un aspetto non molto noto della seconda guerra mondiale, ma che in realtà ha coinvolto centinaia di migliaia di persone.
A mio parere l’aspetto maggiormente interessante e controverso dell’intera vicenda riguarda la scelta che i soldati sono stati costretti a compiere: un dilemma morale forte, che coinvolge aspetti estremamente personali e che, date le eccezionali circostanze, rappresenta
una decisione ancor più difficile, una vera questione di vita o di morte.
(...)
È necessario dunque capire se si preferisca anteporre il bene personale, ovvero la propria
vita, al bene comune, inteso come la salvaguardia della pace, e quindi l’opposizione alla
guerra.
Inoltre, proprio perché si tratta di un tema così controverso e soggettivo ritengo sia importante riflettere e diffondere il più possibile una piena conoscenza e consapevolezza dei fatti
accaduti, in quanto la formazione di un pensiero critico in merito a questioni di tale portata
ci aiuta a capire chi siamo e ad affrontare le scelte che dobbiamo compiere nelle nostre stesse vite, pur sempre sperando di non dover mai affrontare scelte di tale portata.
Simone Lodi – Istituto Cattaneo Dall’Aglio – Castelnovo ne’ Monti
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02 marzo 2017
Berlino, giorno terzi: tema della giornata è la RESPONSABILITÀ, individuale e collettiva.
Solo il 10% circa dei gerarchi nazisti fu condannato per le proprie azioni e molti di loro continuarono comunque a difendersi dicendo di aver solo obbedito agli ordini (la banalità del
male).
Già a metà anni Cinquanta troviamo gente co-responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone fotografate ad innaffiare le ortensie nel proprio giardino. Allora questa cosa
ci interroga, Berlino stessa ci chiama a confrontarci non tanto con la “colpa”, ma con la possibilità che ci è data di essere comunque uomini, anche nelle pieghe più oscure della storia
collettiva. E io? Cosa avrei fatto, io? Cosa faccio oggi, io? L’obbedienza non è mai stata una
virtù.
M.

03 marzo 2017
Ho solo due parole per descrivere cio che ho visto sconforto e delusione. Mi spiego meglio …
Sconforto: perche mi sono reso conto di quanto l’umanita sia caduta in basso per seguire
ideali che convincono le masse a muovere guerra senza un evidente motivo.
Deluso: deluso per la facilita con cui le persone, piuttosto che schierarsi a difesa di oppressi
e perseguitatim si girino dall’altra parte e facciano finta di nulla.
Luca

04 marzo 2017
Berlino, giorno 5: ultima tappa per il Viaggio della Memoria, a Treuenbritzen, sul luogo
dove il 23 aprile 1945 vennero giustiziati 127 IMI italiani. L’hashtag del viaggio è #ilfuturononsicancella, che è vero. Aggiungerei anche che il #futurononèscritto. Non so che idea di
futuro avessero quei 127 ragazzi di allora, ma ricordarli, oggi, significa ripetersi ancora una
volta che la “memoria” non ha quasi mai a che fare con il passato, ma sempre con il futuro.
Io, per esempio, quando penso a mio nonno Alcide – che fu anch’esso un IMI – lo immagino
comunque proiettato al futuro perché la scelta che fece 70 anni fa – la scelta “giusta” – influenza tantissimo la mia vita oggi. Ai ragazzi stupendi che hanno condiviso questa esperienza, e a noi stessi, si rivolge dunque il “lacio drom” del popolo rom, dove il “buon viaggio”
indica non tanto la strada, quanto la capacità di scegliere quella migliore.
Marco
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La fase dopo il viaggio

A

l rientro dalla settimana di viaggio, la riflessione è ritornata in classe. Nelle scuole
sono stati prodotti testi scritti, poster, presentazioni powerpoint e complessi progetti video
come al Liceo Matilde di Canossa e al Liceo Rinaldo Corso di Correggio. 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
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. Ne potete leggere un breve resoconto a pagina 78.

>

>

Seconda iniziativa
Alcuni ragazzi della 4H e 4M del Liceo Aldo Moro con la collega Erminia Grassi hanno fatto
l’esperienza della trasmissione della memoria dai giovani agli anziani.
Una delle iniziative collaterali più belle del nostro Viaggio.
Presso la residenza Le Magnolie i ragazzi viaggiatori hanno incontrato gli anziani per raccontare la loro esperienza.
Un’iniziativa organizzata insieme a ASP Reggio Emilia - Città delle Persone.
Erano presenti tanti ospiti delle case protette della rete, si è parlato, si è ascoltato e si è cantato.

Terza iniziativa
Lunedì 10 e martedì 11 aprile, alla vigilia della Festa della Liberazione, 1.000 studenti e studentesse del Viaggio della Memoria 2017 hanno ascoltato al Teatro Ariosto di Reggio Emilia la testimonianza partigiana di Giacomo Notari e Giacomina Castagnetti di Reggio
Emilia.
Nell’aprile 1945 Giacomo aveva 17 anni. Giacomina ne aveva 19. Hanno partecipato alla
Resistenza contro i fascisti italiani e contro i nazisti tedeschi. Erano partigiani, come migliaia di giovani donne e uomini in tutti i paesi europei occupati. Le dittature in Italia e in
Germania avevano portato a un disastro totale. Ma fra il 1943 e il 1945 alcuni ragazzi si sono
ribellati. Avevano visto l’8 settembre. Hanno vissuto i mesi della clandestinità e hanno lottato per la Liberazione.
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, alcune persone si sono ribellate. Giacomo e Giacomina volevano costruire un
mondo nuovo. La loro esperienza è una fonte preziosa per i ragazzi che oggi hanno fra i 17
e 19 anni.
Prima dell’incontro era stato prodotto un videoclip di contestualizzazione e presentazione
degli ospiti da proiettare in tutte le classi.
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>

Quarta iniziativa
Quest’anno alcune ragazze del Liceo Matilde di Canossa sono state le nostre ambasciatrici
in occasione del 25 aprile. Hanno parlato dal palco durante la manifestazione istituzionale
e hanno portato i contenuti del Viaggio della Memoria. Coraggio e coscienza si possono
rinforzare anche con questi momenti di restituzione pubblica.

>

Quinta iniziativa
Il libro di documentazione “Pensieri e Immagini” è composto dalle foto di Andrea Mainardi
e dai pensieri dei ragazzi, raccolti durante questi mesi e offre un ricordo del progetto Viaggio
della Memoria, lungo tutto l’anno scolastico.
Senza la volontà di figli e genitori di partecipare al Viaggio, e di pagare per farlo, il Viaggio
non esisterebbe. Il Viaggio della Memoria ha voluto ringraziare gli studenti e le famiglie reggiane, donandone una copia a ogni viaggiatrice e ogni viaggiatore dell’edizione 2017.
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Conclusioni

S

ono 19 anni che a Reggio Emilia e provincia si fa il
Viaggio della Memoria. L’anno prossimo avremo la 20°
edizione sulla quale stiamo già lavorando.
Tanti anni e tante migliaia di studenti che hanno partecipato e parteciperanno, che studiano Storia e che forse
contribuiscono al fatto che per la sua coscienza civile e per
l’impegno sociale diffuso, Reggio Emilia sia ancora oggi
un po’ diversa rispetto a tanti altri posti.
Tante famiglie per le quali è molto importante che i ragazzi partecipino al Viaggio della Memoria.
Tanti docenti che si fanno coinvolgere in attività ben oltre
il dovuto.
Tanti sostenitori che aiutano a far sì che il Viaggio diventi
un progetto didattico di alta qualità.
Questo coinvolgimento di tutta la provincia, questa continuità, insieme alle proposte didattiche qualificate sono la
forza del Viaggio della Memoria.
Esistevano tante categorie di deportati. Non tutte le storie
sono uguali, ma meritano ugualmente di essere studiate,
anzi, è anche questa loro differenza a renderle preziose e
utili per noi oggi.
Il Viaggio della Memoria non dimentica gli IMI. Settemilasettecentocinquanticinque deportati solo dalla nostra
provincia.
A quanti è stata rubata la vita ...
Bisogna studiare, ascoltare, imparare a vedere oggi eventuali primi pericoli e a difendere la vita di ognuno e di tutti.
Il vero bilancio del Viaggio della Memoria è questo e si vedrà nei prossimi anni.
Faremo di tutto per mantenerlo in attivo!
Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, agosto 2017
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Situazione economica 2017

COSTI

Progettazione
Coordinamento e fundraising
Spese viaggio di fattibilità
Programma culturale di preparazione

euro

18.350,00
9.900,00
2.177,20
16.649,38

Trasferimenti e trasporti

119.479,68

Vitto e alloggio

181.024,53

Responsabili pullman

16.780,00

Guide e visite guidate

25.107,00

Ingresso musei
Assicurazioni
Amministrazione e rendicontazione
Organizzazione e segreteria
Cancelleria e postali
Comunicazione

7.500,00
842,35
6.495,00
46.678,00
339,28
3.000,00

Grafica tipografia e internet

15.769,76

IVA forfettizzata INTRASTAT

7.436,52

Materiale di consumo e piccola attrezzatura

391,54

Spese web

1.339,30

Rimborsi quote partecipanti

3.030,00

Materiale didattico

607,06

Noleggi e permessi

1.057,57

Spese varie

2.282,58

485.741,75

RICAVI
Quote partecipanti studenti

euro
393.960,00

Quote partecipanti privati adulti

21.440,00

Contributi da Cooperative e aziende private

28.400,00

Fondazione Manodori (da confermare)

15.000,00

Offerte da privati

4.300,00

Comune di Reggio Emilia

8.000,00

Assemblea Legislativa Emilia Romagna

15.000,00
486.100,00
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Mostra “I soldati che dissero NO”

Produzioni 2017

sito internet del Viaggio della Memoria
www.ilfuturononsicancella.it
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Pietre di Inciampo posate nel 2017
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VIAGGIO DELLA MEMORIA

2017

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Reggio Emilia - Berlino

Cari studentesse, studenti e genitori,
insieme ai vostri insegnanti, l’istituto storico Istoreco
sta organizzando il Viaggio della Memoria 2017 a Berlino. In queste settimane potete scegliere se aderire al
progetto e vogliamo darvi quindi alcune informazioni di base per facilitare la vostra decisione.
Il Viaggio della Memoria è l’occasione per studiare la storia contemporanea fuori dall’aula, con uno
sguardo particolare ai temi della guerra, del nazismo
e del fascismo, delle deportazioni e delle Resistenze.
Grazie al Viaggio della Memoria negli ultimi 15 anni
oltre 10.000 studenti reggiani hanno potuto visitare
Auschwitz e Cracovia, Buchenwald e Weimar, Dachau
e Monaco, per vedere con i propri occhi i luoghi dei
crimini di queste dittature.
Con il Viaggio della Memoria 2017 andremo a visitare tanti luoghi della Berlino di ieri e di oggi, e studieremo i Campi di concentramento di Sachsenhausen
e/o Ravensbrück.
Al Viaggio della Memoria 2017 possono partecipare
circa 1.000 studenti di tutta la provincia grazie anche
all‘aiuto economico di enti locali e sponsor, che credono ed investono nel progetto.
Saranno organizzati tre turni, ciascuno con 7 pulman:
Primo turno: partenza lunedì 13 febbraio, ore 23.00
rientro sabato 18 febbraio, ore 23.00
Secondo turno: partenza lunedì 20 febbraio, ore 23.00
rientro sabato 25 febbraio, ore 23.00
Terzo turno: partenza lunedì 27 febbraio, ore 23.00
rientro sabato 04 marzo, ore 23.00

La quota di partecipazione al progetto Viaggio della
Memoria 2017 sarà di 390 euro.
La fase di preparazione prevede due incontri in classe
con gli esperti di Istoreco ed altri due incontri al teatro con un testimone della Resistenza europea e un
ex-prigioniera del Campo di concentramento femminile di Ravensbrück.
Avrete inoltre la possibilità di partecipare ad alcuni
laboratori creativi o di preparare in gruppo la posa di
nuove Pietre d’Inciampo.
Il viaggio comprende quattro pernottamenti con
colazione in Hotel***, quattro cene in ristoranti vari
della città e tutti gli ingressi, guide, accompagnatore
Istoreco su ogni pullman, quaderno di viaggio e materiale didattico.
Se avete delle domande o dubbi, potete naturalmente
discuterne con i vostri insegnanti o consultare il nostro sito www.ilfuturononsicancella.it
Quello che comunemente viene chiamato Viaggio
della Memoria è molto più di una visita ad un campo
di concentramento. E’ vero, compito del nostro progetto è in primo luogo lo studio della Storia, ma anche l’attenzione alla dimensione umana delle piccole
storie e l’educazione ai diritti umani. E’ un Viaggio
per il Futuro.
A presto!

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

INVITO AD INCIAMPARE

Posa delle targhe commemorative “Pietre d’Inciampo”
Mercoledì 13 gennaio 2016 Correggio ospiterà nuovamente l’artista
tedesco Gunter Demnig per la posa di due Pietre d’Inciampo, piccoli sanpietrini di ottone dedicati a vittime del fascismo e nazismo, collocati davanti all’ultima abitazione scelta
liberamente.
Il progetto nato nel 1995 a Colonia, viene tuttora portato avanti dal suo creatore, Demnig,
che con l’installazione di oltre 50.000 pietre in tutta Europa ha dato vita al più vasto, capillare e non retorico monumento antifascista del mondo. Nel territorio reggiano il progetto è
arrivato nel 2015 grazie a Istoreco e alle classi che prendono parte al Viaggio della Memoria.
Istoreco e la classe 4^ B del Liceo classico “Rinaldo Corso”, quest’anno hanno ricostruito la
vita di Gilda e Claudio Sinigaglia. Quella dei Sinigaglia era una facoltosa famiglia ebraica
particolarmente influente a Correggio fin dal ‘600, dove contribuì allo sviluppo economico,
sociale e - successivamente all’Unità d’Italia - dove partecipò attivamente alla vita politica.
Le Pietre d’Inciampo verranno dedicate a Claudio e Gilda, fratello e sorella morti per le condizioni in cui furono costretti a vivere a causa delle persecuzioni razziste. Claudio, malato di
diabete, morì per l’assenza di insulina a San Michele dei Mucchietti e Gilda per una polmonite presa mentre andava ad accudire il fratello.

Lo staff del Viaggio della Memoria

Le Pietre d’Inciampo con i loro nomi verranno collocate davanti a quella che fu la villa Sinigaglia, in via Mandrio angolo via San Martino a Correggio, ore 9.30
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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

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA
2017 Reggio Emilia - Berlino

PENSIERI E IMMAGINI

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.

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

2017
Reggio Emilia - Berlino

DIARIO DEGLI STUDENTI
Racconta cosa hai visto oggi!
Portaci una foto!
Vieni a scrivere la tua opinione!
ORARI DI APERTUA:
dalle ore 17.00 alle 24.00
Vieni nel nostro
UFFICIO VIAGGIO DELLA MEMORIA
VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO

SIAMO NELLA STANZA

NON SI CANCELLA

N. 241

- 2° piano

Reggio Emilia - Berlino

2017

BILANCIO

DIARIO DEGLI

STUDENTI
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150 rendicontazioni del viaggio

roll-up di segnalazione

3.000 penne a sfera IL FUTURO NON SI CANCELLA

Social network

Sempre di più il Viaggio della Memoria è un viaggio “social”. La priorità della
nostra iniziativa è il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori.
Come rapportarsi con queste ragazze e questi ragazzi? Il metodo più diretto,
anche se non sempre e necessariamente il più efficace specialmente per le riflessioni complesse, è utilizzare i social network ed in generale gli strumenti digitali “mobile”, smartphone e vari pad. Anche il computer è ormai un accessorio
meno richiesto, per così dire, la priorità per un adolescente è un cellulare con
cui comunicare, usare le varie applicazioni per condividere immagini e pensieri,
discutere insieme. Anche le attività di scrittura, oltre quelle di scatto foto, sono
sempre più legate ai cellulari e spesso si può vedere un viaggiatore rileggere
gli appunti presi direttamente sul telefonino invece che su un quaderno o su un
computer.
In questo scenario, il Viaggio si è adattato progressivamente a linguaggi e tecnologie del 2017, senza rinunciare alle altre forme espressive “storiche”. E se
per riflessioni complesse i social possono rappresentare un limite, con le loro
sintesi e le loro abbreviazioni, dall’altro sono uno strumento comodo efficace e
molto veloce. Gli studenti del Viaggio sono chiamati ad un’esperienza complessa, che porta loro un mare di informazioni e concetti. Per molti di loro è una delle
prime esperienze all’estero e l’ultima vera gita con la propria classe. Una bella
miscela di pulsioni ed esigenze che si fatica a gestire e a mettere in fila. Diventa
a volte difficile, per gli organizzatori del Viaggio e per i docenti, chiedere troppa
attenzione e concentrazione anche nei momenti liberi. Proponendo un’adeguata offerta sui social network, invece, la comunicazione diretta si semplifica: le
ragazze e i ragazzi non si fanno problemi a condividere anche col Viaggio le loro
foto e i loro pensieri utilizzando canali su cui comunque passano lo stesso diverso tempo. È necessario adeguarsi, certo. In questi ultimi anni il Viaggio ha
sempre fornito un proprio hashtag, ad esempio. Così, chi condivide qualcosa sa
che può collegarlo al flusso principale usando l’hashtag giusto, e per 18enni nativi digitali non è certo un problema di manualità eseguire le giuste operazioni.
L’hashtag prescelto è #viaggiomemoriaistoreco. Un corposo blocco di testo, si
potrebbe obiettare, ma la scelta è quella di mantenere lo stesso hashtag nelle
varie edizioni che si svolgono anno dopo anno, così da poter avere anche uno
“storico” della frequentazione social del nostro percorso.
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
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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. Conquistare 400 su 1.000 dei ragazzi
viaggiatori che dichiarono con il loro “mi piace” di voler esserer aggiornati anche
in futuro, è un risultato importante.
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.
Nel 2017 sono state confermate e potenziate due novità introdotte nel 2016. La
prima è il profilo Instagram, uno dei social network di immagini - spesso unite
ad hashtag e brevi testi - più diffuso fra gli adolescenti. Molti studenti hanno
così usato l’hashtag dedicato al Viaggio anche su questa piattaforma. Nell’ultimo
anno il social di moda è SnapChat, che però non è stato introdotto. Prevede modalità poco condivisive, più adatte a rapporti diretti che a discussioni pubbliche,
ed è usato soprattutto dagli under 17, un poco sotto l’età media dei viaggiatori.
La seconda è un numero telefonico del Viaggio, da usare solo per Whatsapp, attivato per la prima volta nel 2016. Whatsapp è senza dubbio il servizio di messaggeria più diffuso e semplice, e permettere di condividere video, foto e pensieri
direttamente dal cellulare. Gli hotel del Viaggio sono sempre dotati di connessioni internet che i ragazzi utilizzano ogni sera, e quindi diventa semplice anche
inviare all’organizzazione i propri contributi con poche operazioni. E se così si
perde parte dell’interazione, si riesce in compenso a coinvolgere chi altrimenti
difficilmente fornirebbe contenuti o si presenterebbe nell’ufficio della redazione.
Adriano Arati
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12 dicembre 2016

Rassegna stampa cartacea

10 gennaio 2017
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15 gennaio 2017

16 gennaio 2017

27 gennaio 2017

28 gennaio 2017
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13 febbraio 2017

16 febbraio 2017

19 febbraio 2017

23 febbraio 2017
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26 febbraio 2017

3 marzo 2017

6 marzo 2017
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23 marzo 2017

12 aprile 2017

16 gennaio 2017
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AUSER marzo 2017
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Rassegna stampa online
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Un partner importante del Viaggio della Memoria è Telereggio che ha seguito tutto il progetto dall’inizio alla fine.
La giornalista Susanna Ferrari e il cameraman Giacomo Iotti sono andati a
scuola, accompagnando i ragazzi e le ragazze del Liceo Ariosto dal primo
giorno delle lezioni di preparazione, durante la posa delle Pietre d’Inciampo e,
naturalmente, durante il viaggio. Hanno girato anche ore di interviste ai singoli studenti. Hanno trasmesso ogni giorno in diretta da Berlino, collegandosi
con la trasmissione “Buongiorno Reggio”, informando così decine di migliaia
di reggiani sullo svolgersi del viaggio. Susanna e Giacomo non hanno solo
lavorato molto, hanno anche viaggiato con noi e sono intervenuti alla commemorazione conclusiva con gli studenti. Una esperienza importante per tutti
noi.
Al ritorno hanno prodotto il documentario “Rec”, andato in onda su Telereggio domenica 12 marzo.

Televisione

Ragazzi che posano una rosa bianca a Sachsenhausen.
La fotografia in bianco e nero di Ettore Guidetti, lavoratore coatto sotto il
Terzo Reich morto nel 1945.
Un abbraccio ad Alexanderplatz con una compagna di classe che è andata a
studiare in Germania.
A distanza di molti mesi sono le prime immagini che affiorano dal Viaggio della Memoria a Berlino. Chissà perché proprio queste? Qui ci sono: il ricordo di
tutte le vittime dell’Olocausto; le singole vite delle persone morte in quel tragico periodo storico; lo sguardo sul presente. Proprio quello che può essere il
tracciato del Viaggio della Memoria su cui ognuno costruisce il suo personale
cammino. Una strada aperta, ma non obbligata, che può esser attraversata e
ripercorsa anche dopo il ritorno. Come tutte le esperienze importanti.
Per questa edizione Telereggio ha deciso di seguire anche tutti gli incontri di
preparazione al Viaggio della Memoria. Un lavoro durato molti mesi che abbiamo fatto, io e Giacomo, insieme agli studenti e alle insegnanti della classe
4C del Liceo classico Ariosto.
Il documentario ‘Rec’ raccoglie le voci, le immagini, l’esperienza e le riflessioni di questi ragazzi, dei loro insegnanti, di storici, guide e testimoni che li
hanno accompagnati. Un reportage a ‘tre dimensioni’ come quelle che abbiamo vissuto noi documentando il Viaggio della Memoria: lo sguardo dei singoli
studenti; l’esperienza collettiva; la nostra. Il filmato, meglio di tante parole
che potrei scrivere ora, racconta il Viaggio della Memoria 2017.
Questa pagina per me è invece lo spazio del pensiero che è venuto dopo, su
quella strada aperta anche per chi, come noi, l’ha percorsa per lavoro. Perché
ciò che conta non è solo quello che si vive in quei giorni, ma la luce che getta
sul dopo.
E ciò a cui penso ora è che il Viaggio della Memoria fa diventare grandi perché
ci ‘sbatte’ davanti dei fatti che rendono reali e concrete alcune parole: bene
e male; collettività e singoli; morte e speranza; guerra e tregua; umiliazioni
e giustizia; scelta e responsabilità. Dopo il Viaggio della Memoria si diventa
più grandi, e non è un fatto di età, perché si dissolve lo sguardo innocente e
spensierato di chi pensa di non avere nessuna colpa: anche l’ignoranza e l’indifferenza lo sono. In ogni epoca. Questa mi sembra la lezione, di vita prima
ancora che storica, del Viaggio della Memoria.
Come ha detto una delle studentesse della 4C, classe che ringrazio per averci
accolto ‘nel loro Viaggio della Memoria’: “E’ la storia che ci parla, sta a noi
saperla ascoltare e non rimanere indifferenti”. E ciò vale su qualunque strada
decidiamo di tracciare o ci troviamo a percorrere al nostro ritorno.
Susanna Ferrari, giornalista Telereggio
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Toccare con mano
Era il mio terzo Viaggio della Memoria con Istoreco, il primo a Berlino, il primo
con una telecamera in mano. E’ ormai scontato ripetere quanto sia importante toccare con mano la storia per i ragazzi, e credo sia inutile elencare le mie
emozioni personali su un viaggio che ritengo utile, costruttivo, bello, emozionante e fuori dalla proposta media delle gite d’istruzione.
Non è scontato invece analizzare l’esperienza di quest’anno di Telereggio per
capire come raccontare il viaggio magari confrontandolo con le passate stagioni, visto la diversa modalità d’approccio.
Come tecnico TV ringrazio di aver avuto l’opportunità di conoscere i ragazzi
prima del viaggio seguendo passo a passo l’intera esperienza di una classe
specifica avendo come scopo la restituzione della loro esperienza. Incontrandoli e chiedendo loro di mettersi in gioco già a Reggio, abbiamo risolto i problemi della timidezza, dell’insicurezza e della diffidenza dei ragazzi verso la
telecamera. Gli alunni del classico, dopo i primi incontri, hanno dimenticato
la presenza dei nostri strumenti sapendo che dietro la telecamera e dietro al
microfono c’eravamo io e Susanna, che avevamo un ruolo, una voce ed un
vissuto da condividere con loro.
A mio parere, dopo essermi confrontato con Giulia, Raffaele ed altri colleghi
che hanno intrapreso questa esperienza di produzione negli anni passati, la
modalità intrapresa quest’anno pur costando forse poco più tempo e impegno rispetto alle passate edizioni, ripaga di gran lunga in risultati e (cosa non
scontata) regala un’esperienza narrativa ai ragazzi che mi pare di aver capito
si siano sentiti coinvolti e narratori in prima persona della loro esperienza
tramite le telecamere di Telereggio.
Credo che il segreto di questo risultato si possa riassumere in 3 punti chiave:
- La modalità del format TV che ha visto i ragazzi coinvolti nella narrazione
- Il tempo passato singolarmente con loro per la registrazione dei “confessionali” dove tutti si sono cimentati in solitaria davanti alla telecamera
- La voglia mia e credo anche di Susanna di essere parte della loro esperienza
per avere un punto di vista simile al loro per poi restituire il raconto in TV.
Ringraziandovi come sempre della disponibilità, della comprensione e della
simpatia vi do appuntamento al prossimo viaggio ;)
Giacomo Iotti, operatore Telereggio
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Radio

Il 2017 ha visto confermata una storica collaborazione, quella 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, l’inviato della radio era un ex viaggiatore della memoria, che
già conosce il percorso e può fare da testimone. Non va scordato un secondo
punto. Anche nell’era del digitale spinto, dell’assenza di fili, la radio continua a
trasmettere un fascino enorme anche per i più giovani. 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 2017 si è diviso come da copione in due fasi. La prima è quella del
viaggio vero e proprio, con un inviato a vivere pienamente l’esperienza. La seconda è il rientro a caso, con tanto materiale da rielaborare assieme ad alcune
classi. Le formule di rielaborazione sperimentate negli anni sono diverse, dal
2014 la soluzione scelta - per efficacia e “produttività” - è quella di un programma radio di un’ora realizzato dagli studenti. Il programma viene costruito insieme da una o più classi del viaggio, dall’inviato e dalla redazione della radio.
Si scelgono la scaletta, le canzoni, la sigla, i turni di intervento, i contributi
registrati da trasmettere e i 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.
Adriano Arati
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Il Viaggio della Memoria 2017 ringrazia:

Provincia di
Reggio Emilia

Comune di
Reggio Emilia

