Gli alunni dell’Istituto Comprensivo ricorderanno la “Giornata della memoria” nel modo seguente:

Classi 1^ 2^ e 3^ visione in dvd del film “Galline in fuga” 1
Classi 4^A, 4^B, 5^A e 5^B visione in dvd del film “Il bambino con il pigiama a righe” 2

Classi 1^ e 2^ visione in dvd del film “Galline in fuga” 1 e realizzazione di disegni con tecniche diverse per
illustrarne le sequenze principali.
Classe 3^ lettura di pagine dai diari di bambini ebrei.
Classe 4^ lettura di pagine dal diario di Anna Frank.
Classe 5^ visione in dvd del film “il pianista” 3.

Classe 2^D visione di film a tema e realizzazione di disegni
Classi 3^A, 3^B, 3^C e 3^D letture e/o visione di film a tema, discussione e illustrazioni.
Classi 4^A, 4^B e 4^C discussione in classe.
Classi 5^A, 5^B e 5^C lettura della favola “OTTO” – discussione collettiva, rielaborazione attraverso
illustrazioni e commenti individuali.

Presso la Scuola Secondaria di Bereguardo si terrà un incontro con lo scrittore Gianni Pallavicini, che ha
intervistato il Sig. Giuseppe Portalupi,4 il quale è stato per 2 anni in campi di concentramento tedeschi. Sarà
proiettata l’intervista e saranno presenti l’Assessore all’Istruzione Sig. Luigi Leone e i nonni dell’Associazione
“Argento Vivo” di Bereguardo.
Classe 1^A lettura di un brano dal “Diario di Anna Frank”
Classe 2^A lettura di brani da “Se questo è un uomo”, di Primo Levi e visione di documentario
Classe 3^A visione del film “Il pianista” e lettura di brani da “Se questo è un uomo” di Primo Levi
Classe 2^B visione del film “Schindler’s list”
Classe 3^B storia e significato del Giorno della Memoria
Classe 3^A e 3^B biografia di Anna Frank, lettura di brani dal diario e visione del film della BBC Anne Frank’s
Diary in lingua inglese

Anche presso la Scuola Secondaria di Casorate Primo si terrà un incontro con lo scrittore Gianni Pallavicini.
Tutte le classi visiteranno la mostra sui disabili e la Shoah che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune
di Casorate Primo nel prossimo mese di febbraio.

1

Galline in fuga
La storia è ambientata in un pollaio posto da generazioni sulle verdi colline della campagna di sua maestà. Il pollaio, dall'aspetto più vicino ad un
lager, ha al suo interno numerose galline che devono sottostare alla cattiveria dei loro padroni, che obbligano i poveri pennuti a produrre uova pena
la decapitazione e relativa fine nel forno accompagnati da patate e altro.
2 Il bambino con il pigiama a righe
Bruno è un tranquillo ragazzo di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a trasferirsi dalla loro comoda casa di
Berlino in un’area desolata in cui questo ragazzino solitario non trova nulla da fare e nessuno con cui giocare. Decisamente annoiato e spinto dalla
curiosità, si dirige verso la ‘fattoria’ che ha visto nelle vicinanze. Lì, incontra Shmuel, un ragazzo della sua età che vive un’esistenza parallela e
differente dall’altra parte del filo spinato.
3 Il pianista
La guerra aveva fatto precipitare Varsavia nell'orrore feroce dell'occupazione. Rinchiusi nel ghetto e assediati dalla fame e dalle malattie, gli ebrei
furono a poco a poco decimati. "Il pianista" è allo stesso tempo la storia straordinaria della tenacia di un uomo di fronte alla morte e un documento
della misteriosa, possibile 'umanità' degli esseri umani: la vita di Szpilman fu salvata da un ufficiale tedesco che lo udì suonare "Notturno" di Chopin
su un pianoforte trovato fra le macerie.
4 Il sig. Giovanni Portalupi fa parte dell’associazione “Argento vivo” di Bereguardo.

