
Partecipazione In rosa il Consiglio
comunale dei ragazzi di San Felice

■ L’incontro con un testimone di-
retto dei tragici fatti ricordati dalla
Giornata della memoria perché non
si ripetano ha concluso un intenso
percorso compiuto per alcune setti-
mane alla scuola secondaria di pri-
mogradoaindirizzomusicale«Mom-
piani» nella sala teatro della primaria
«Manzoni», in via dei Mille.

I ragazzi, sotto la guida dei docenti di
lettere, hanno approfondito dal pun-
to di vista storico il tema della Shoah
ehannointrapresolaricerca diperso-
ne che potessero esserne testimoni
in terra bresciana. La professoressa
LauraGranatiero,referenteperil pro-
getto Cittadinanza e Costituzione, ha
quindi contattato Savio Girelli, teolo-

go e studioso della Shoah, e Leone
Benyacar, che ha conversato con i ra-
gazzinonsoloricordandotristiepiso-
di ma anche sottolineando che la ri-
conciliazione con se stessi e con tutti
i nostri simili è la premessa per avvia-
re un discorso di pace universale.
L’appello che l’amore vince l’odio è
l’appello che Benyacar ha lanciato.

Leno Lunedì si «aiuta ad imparare»
Il seminario organizzato dal Circolo di Manerbio e altre realtà

Shoah/2 Incontri
a Rezzato con Sessi
autore del libro
«L’isola di Rab»

Shoah/3
Alla Manzoni
un uomo di pace

A
ninka e Pepicek. Ch’è un
po’ come dire Giulia, Sa-
brina, Nicola, Davide,
Martina, Chiara... Già,

perché quella di «Brundibár» di
Hans Krása «è la storia di due bam-
bini come noi, come voi». La storia
degli alunni della 5ª della Calini di
via Nino Bixio che hanno allestito
lospettacolo la serata del 25 genna-
io al Nuovo Eden in occasione del-
laGiornata della Memoria. Edè pu-
re la storia dei loro coetanei che as-
sistono alla messa in scena nelle
mattinate di oggi e di domani nel
corso di ulteriori cinque repliche.
Una storia che non fa esplicito rife-
rimento all’Olocausto. Non in sen-
so stretto, pur essendovi legata a
doppio filo: l’opera in musica
«Brundibár» venne rappresentata
nel 1944 nel campo Theresienstadt
dinanzi a una delegazione in visita
ispettiva della Croce Rossa che
ignorava di trovarsi di fronte a gesti
di pura finzione, quando gran par-
te dei prigionieri era già stata de-
portata ad Auschwitz per ridurre
l’affollamento del campo e restitui-
re l’idea di un luogo vivibile. «Brun-
dibár» non narra le vicende dei
campi di sterminio, no. «Brundi-
bár»- conilcoordinamento diLore-
na Pasquini, presidente di Officina
Memoria, le musiche di Alessan-
dro Adami, l’allestimento diBeatri-
ceFaedi, Nicola Lucini alla parte vi-
deo e con le insegnanti Aurora Ca-
stiglioni, Sandra Martignon, Ma-
nuela Priolo, Carlo Stanga e la diri-
gente scolastica Angela Battagliola
- è una vicenda di oppressione e
prepotenzaa danno di Aninka e Pe-
picek, bimbi poveri alla ricerca di
pane e latte per far guarire la mam-
ma malata.Un’«operina»la cui pre-
parazione ha coinvolto i 42 giova-
nissimi attori della Calini per ben
due anni in un laboratorio teatrale,
un cammino introspettivo che li ha
messi in contatto con le loro paure.
Per capire che «il nemico è chi im-

pedisce di ragionare», per com-
prendere che a volte, per timore
dellasolitudine, cisi lascia trascina-
re dalla non sempre sana volontà
delgruppo.Per imparare afarsenti-
re la propria voce, perché per ogni
«Brundibár»sconfittoci sarannoal-
tre piazze per altre centinaia di
«Brundibár» che cercheranno nel
sopruso lo strumento di afferma-
zione delle proprie ragioni.
Aninka e Pepicek si scontrano pre-
cocemente con le regole dei gran-
di, scoprendoche «No, senza soldi-
ni bere latte non si può», e nemme-
no mangiar pane, né chiedere coni
gelato. Incantati dalle canzoni «per
non pensare» di «Brundibár», che
magnetico attira le folle al suo co-
spetto al grido di un riedito «Pane
et circenses», Aninka e Pepicek ne
imitano le gesta intonando il moti-
vetto insegnato loro dalla mamma.
Però non funziona. Non inizial-
mente, almeno. Ma poi dove non
arrivano gli uomini intervengono
gli animali - «Sono la rana, andrà
tutto bene», «Sono il gatto, noi non
vi lasciamo soli» - e gli altri bambi-
ni. Uniti nella sconfitta di «Brundi-
bár», che non si rassegna e promet-
te che ci saranno «altre piazze».
Il laboratorio che - in collaborazio-
ne con Aned, Anpi, Cgil, Cisl, Uil e
Stars dell’Università Cattolica - ha
condotto gli scolari all’esibizione e
mira afar sì che ibimbi siano in gra-
dodi riconoscerle, le «altre piazze»,
e di scongiurare il rischio che que-
ste si trasformino in paesi, quartie-
ri, città. «Vogliamo evitare ulteriori
esclusioni», spiega uno di loro rac-
contando l’allestimento teatrale.
«Spero non si ripeta più, non dob-
biamo solo ricordare, ma cercare
di vivere quel dramma e tentare di
immedesimarci», aggiunge un al-
tro.
E per loro, le insegnanti dicono che
«è stato un lavoro impegnativo, ma
bello. E prezioso».

Raffaella Mora

Shoah/1 Gli alunni
della Calini in scena
con «Brundibár»
Per la Giornata della memoria
42 ragazzi hanno preparato l’operina

InscenaalNuovoEden
■ Nelle fotografie di Marco Ortogni per Neg alcuni momenti dello
spettacolo «Brundibár» andato in scena la sera del 25 gennaio al Nuovo
Eden, nell’ambito delle cerimonie per la Giornata della memoria

«L
a memoria del passato
protegge il futuro». È con
questa e per questa frase,
che gli alunni della scuola

media «Giacomo Perlasca» di Rezzato si
incontreranno venerdì 3 febbraio e poi
ancora il 10 febbraio, alle 10.30 nella sala
civica Italo Calvino, con lo scrittore Fre-
diano Sessi autore del libro «L’isola di
Rab». Si tratta di un’occasione per questi
ragazzi (l’incontro è rivolto alle classi se-
conde e terze, ma anche ai genitori) di
allargare e approfondire il tema della
Shoah attraverso un libro e il suo autore
che parlerà con loro durante i due incon-
tri. Il libro che gli studenti stanno leggen-
do da alcuni mesi - commentandolo con
i docenti - racconta ai più giovani sotto
forma didiario, una pagina distoria mol-
to complessa, poco conosciuta e ancora
oscuraagli italiani - rispettoa quella terri-
bile legata ad Auschwitz, o altri lager -
ma sicuramente non meno sconvolgen-
te. La storia ambientata nel campo di in-
ternamento di Arbe dove circa 15.000
persone (sloveni, croati ed ebrei) perlo-
più vecchi, donne e bambini che sull’iso-
la di Rab nella ex Jugoslavia (ora Croazia)
al confine orientale con l’Italia, hanno
trovato la morte per stenti, fame e sevizie
durante la seconda guerra mondiale.
Il racconto tratta l’argomento in modo
delicato ma la crudezza del campo di de-
portazione attraverso lo scritto delpicco-
lo protagonista Benito, detto «Benni», di
13 anni, è comunque sconvolgente.
Gli studenti hanno letto con molto inte-
resse quelle vicende lontane, delle quali
non si può né si deve perdere la memo-
ria. Va sottolineato che sono stati soprat-
tutto i ragazzi di origine croata e slava, ad
essere particolarmente attenti, poiché
(come alcune docenti specificano) il li-
bro ha dato loro modo di conoscere più a
fondo la loro terra e, una vicenda storica
che ha coinvolto i loro nonni o la loro
gente.
«L’isola di Rab» è stato scritto come det-
to da Frediano Sessi scrittore, sociologo
eprofondoconoscitore dellastoria suna-
zismo, fascismo e i campi di deportazio-
ne. Sua inoltre l’edizione definitiva del
«Diario» di Anna Frank.
Il libro - nelle varie copie - è stato presta-
to agli studenti dalla Biblioteca comuna-
le di Rezzato - che ha anche organizzato
gli incontri con l’autore, proseguendo in
modo proficuo un rapporto tra il com-
parto cultura e la scuola attraverso le
molteplici iniziative rivolte agli studenti.

Francesca Zani

A
SanFelice del Benaco il«Consi-
glio comunale dei ragazzi» è in
rosa. Dalle urne delle elezioni
per il rinnovo che si sono svol-

te alla scuola media «A. Zanelli», è uscita
vincitricela lista«Uniti nella/ per la scuo-
la», guidata da Silvia Vetturi.
Per decretare la lista vincente tra le quat-
troin competizionesi è arrivati addirittu-
ra al ballottaggio. Ma andiamo con ordi-
ne: contati i voti, a ridosso delle vacanze
natalizie, la lista «Yes, You can, puoi fare
la differenza» capeggiata da Daniel Rosi-
na, l’avevaspuntatasu quella della Vettu-
ricon 65 voti controi63 di quellaavversa-

ria. Al rientro della pausa vacanziera, le
schede sono state ricontrollate e sorpre-
sa … i due contendenti erano in perfetta
parità. Quindi il ballottaggio che ha de-
cretato la vittoria di «Uniti nella / per la
scuola». Che ovviamente, aveva un suo
programma elettorale.
Cosa si ripromette di fare? Confrontarsi
con i compagni per analizzare i proble-
mi della scuola, proporre attività diver-
tenti per rendere piacevole l’anno scola-
stico, pomeriggi con musica per scovare
i talenti nascosti e il quiz a squadre per
stimolare la mente.

Paola Gregorio

«A
iutare ad impara-
re» è il titolo del
seminario orga-
nizzato dal circo-

lodidattico di Manerbio, dall’isti-
tuto «Capirola» di Leno, in colla-
borazione con l’Uonpia Leno,
l’aziendaospedaliera di Desenza-
no del Garda, il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli
Studi di Firenze e la Bcc Cassa Pa-
dana.
La giornata di aggiornamento,
nell’ambito del progetto Pass, è
in programma il prossimo lune-

dì, 6 febbraio, alle 16 a Villa Badia
a Leno.
Il programma prevede la presen-
tazione di Ermelina Ravelli, diri-
gente scolastica del «Capirola»
di Leno e la lectio magistralis sul
tema «Helping children learn: a
neuropsychological approach»
(con traduzione in simultanea)
di Jack A. Naglieri professore
emerito di Psicologia presso la
George Mason University inFair-
fax, Virginia, negli Stati Uniti.
A seguire la tavola rotonda con
interventi di Carlo Benvenuti,

Luciana Ferraboschi e Stefano
Taddei. La teoria Pass, che si ba-
sa su quattro processi cognitivi
di base (pianificazione, attenzio-
ne, simultaneità e successione),
mira ad una rilevazione precoce
delle difficoltà cognitive del-
l’alunno, primo passo per la pro-
gettazione ela realizzazione di la-
boratori didattici nei quali inse-
gnanti e ricercatori definiscono
giochi e percorsi didattici volti al
potenziamento cognitivo, al fine
di attivare le risorse del bambi-
no. u. sc.
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