…E TUTTO QUESTO DIVENTA UNA STORIA.
5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE – I.S. OBERDAN
27 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2018

Mostra pubblica con visite guidate sui primi racconti dei Lager
La mostra, realizzata dall’Isrec Bergamo e ospitata a scuola in occasione della Giornata della
Memoria 2018, ha per protagonisti I PRIMI LIBRI CHE, IN ITALIA, HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI
RACCONTARE I LAGER.
LA MOSTRA: LA SFIDA DI PARLARE
In Italia, dal ‘45 al ‘48, escono 29 libri sulla deportazione; poi un lungo silenzio fino al 1952. Perché
questo silenzio? Cosa comporta essere testimoni di un orrore in un Paese che esce dalla guerra e
cerca una ricostruzione, un nuovo inizio? Come si fa ad essere ascoltati quando ciò che si racconta è
inaudito e disumano?
Ritornare su quei libri oggi, dopo settant’anni dal ritorno dei sopravvissuti, è rendere omaggio
all’impegno di chi parlò per raccontare agli altri, è interrogarsi su cosa vuol dire vivere, sopravvivere
e decidere di raccontare Auschwitz, è affermare fattivamente il senso, vivo e vitale, di una “giornata
della memoria”.
Un viaggio in 3 sezioni, (Il contesto, I libri, Nel testo), corredate da infografiche, che porta il
visitatore a conoscere le voci delle donne - le prime a raccontare Auschwitz-, il rifiuto che le
grandi casi editrici fecero dei manoscritti dei testimoni e il valore, invece, dato a questi dalle piccole
case editrici, le immagini dell’”inferno” del lager: un universale singolare; il bisogno e il dolore
di raccontare la vita durante e dopo Auschwitz.
Allestita in Istituto con la collaborazione dell’Isrec di Bergamo, la mostra, che afferisce al piano
di attività di Alternanza Scuola-Lavoro della classe 5^ A del Liceo delle Scienze Umane, è per i
docenti e nelle parole della direttrice dell’Isrec, Elisabetta Ruffini “occasione di intreccio tra
intelligenza e fantasia per connettere la ricerca sul passato alla sensibilità del presente; far
diventare gli studenti guide alle nostre mostre significa mettersi in gioco, non perdere la parola e
aprirsi al confronto delle coscienze attive”.

INFORMAZIONI







Inaugurazione e presentazione sabato 27 gennaio, h 10
Ingresso libero, orari di apertura: lunedì-venerdì 9-17; sabato 9-14
Le visite guidate gratuite a cura dalla classe 5^A lsu si svolgono negli orari di apertura;
per le scuole e gruppi di oltre 10 persone è necessaria la prenotazione all’indirizzo
katiapiccinini.ch@gmail.com (prof. referente)
Aperture straordinarie: giovedì 1 febbraio h 19-21, venerdì 9 h 19-21.
La mostra è curata da Elisabetta Ruffini (direttrice Isrec), grafica di Dario Carta

Avete notato che neanche gli uccelli passano sul nostro campo?
Non se n’è mai visto uno, come se il filo spinato ad alta tensione si prolungasse nel cielo
(A. Bizzarri, “Proibito vivere”)

