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LUNEDI
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
cineforum scolastico con la 
proiezione in aula magna del 
Liceo artistico del film "II diario di 
Anna Frank" cui seguirà un breve 
dibattito coordinato dagli studenti 
referenti del progetto.

27/01
Presso la Cittadella dei giovani gli 
alunni parteciperanno ad un evento 
organizzato dagli studenti delle tre 
istituzioni e dai docenti referenti del 
progetto che prevede un reading di 
testi accompagnati da video e musiche 
sul tema della “Determinazione” 
(50 minuti circa). A questa attività 
si accompagnerà la proiezione del 
documentario “Chi scriverà la nostra 
storia” della durata di 95 minuti.

MARTEDI & MERCOLEDI
28-29/01

MARTEDI

MERCOLEDI

28/01

29/01

10.40 alle ore 13.20 Primo spettacolo 

14.20 alle ore 17.00 Secondo Spettacolo

8.00 alle ore 10:40 Primo Spettacolo

10.40 alle ore 13.20 Secondo Spettacolo

Ti abbiamo tagliato,
albero!
Come sei spoglio e bizzarro.
Cento volte hai patito,
finché tutto in te fu solo tenacia
e volontà!
Io sono come te. Non ho
rotto con la vita
incisa, tormentata
e ogni giorno mi sollevo dalle
sofferenze e alzo la fronte alla luce. 
Ciò che in me era tenero e delicato, 
il mondo lo ha deriso a morte,
ma indistruttibile è il mio essere, 
sono pago, conciliato.
Paziente genero nuove foglie
Da rami cento volte sfrondati
e a dispetto di ogni pena
rimango innamorato
del mondo folle.

Una volta una volta arriva
Una volta la consolazione appare
Una volta compare la speranza
Una volta terribilmente si sfoga
Una volta una brocca di lacrime scoppia 
Una volta alla morte dice “Taci ormai” 
Una volta arriva il giorno giusto
Una volta d’acqua sarà il vino
Una volta di piangere smettiamo
Una volta le ferite si rimarginano
Una volta Giuseppe, Dio questo
vincolo di schiavitù getta
Una volta anche Erode
muore impazzendo dal terrore
Una volta Davide pastore
di porpora si colorirà la tunica
colui che lo inseguiva
diventa storpio il vecchio Re Saul.
Una volta ha fine anche il dolore
della malinconica esistenza
una volta arriva il salvatore
per levare il giogo ai soggiogati
Una volta saremo se vuole il Signore
A Canaan portati
Una volta l’aloe fiorirà
Una volta la palma i frutti dà
Una volta tutto quello che è paura
Una volta passa la nostra povertà
Una volta entriamo nella tenda di Dio 
Una volta, una volta per noi germoglierà.

Carissimi, mamma, papà, fratello sorella e compagni tutti, mi trovo senz’altro a 
breve distanza dall’esecuzione.
Mi sento però calmo e muoio sereno e con l’animo tranquillo. Contento di morire 
per la nostra causa: il comunismo e per la nostra cara e bella Italia.
Il sole risplenderà su noi “domani” perché TUTTI riconosceranno che nulla di male 
abbiamo fatto noi.
Voi siate forti come lo sono io e non disperate. Voglio che voi siate fieri ed orgogliosi 
del vostro Albuni che sempre vi ha voluto bene.

Mi prendono a calci. Mi prendono a pugni. Mi frustano con gli elastici di 
caucciù. Mi spengono sigarette sulle mani. Mi strappano le unghie dei piedi. 
Mi fanno colare la cera di una candela sulla fronte, all’attaccatura dei capelli. 
Sento la pelle che sfrigola e si ustiona. Mi lacerano i collant, mi strappano le 
mutandine. Due mi tengono ferma per le braccia, un altro mi sale addosso. 
Mi prendono per tutto il resto della notte.
Mangio bucce di banana, qualche volta una manciata di riso mezzo crudo 
rubata alla ciotola che divido con trenta persone. Non parlo, non dormo. Non 
posso sedermi. Non vado di corpo. Bevo dal barattolo, la mia urina. Respiro 
a bocca aperta, come un pesce nel fango: ho il naso gonfio, deformato dai 
colpi, l’interno delle narici ostruito da grumi di sangue secco. Sgocciolo, 
da ogni fessura, e brucio. Tra le gambe mi arde una fiamma che non può 
spegnersi mai. Certi giorni, dopo che i tre della lista della notte sono stati 
portati via e la cella non è stata ancora stipata da nuovi arrivi, riesco ad 
allungarmi su un sacco, e resto lì, immobile, inerte. [...] Mi dimentico di tutto. 
Non ho lacrime da piangere, dalle labbra screpolate e tumefatte non esce 
neanche un gemito. Penso a Dio. Dieu le veut. Se Dio vuole lasciarmi morire 
mi libererà da tutto questo. Ma io non morirò la vera morte, perché vivrò 
per sempre, e l’altra vita sarà eterna, infinita. Ma Dio non vuole. Sopporto. 
Resisto. Subisco qualunque cosa. Azioni che non hanno il diritto di essere 
dette. Nelle lingue africane, esistono moltissime parole segrete. Esse non 
possono essere pronunciate, perché conducono a un’altra dimensione, che 
non appartiene agli uomini. Nemmeno quelle azioni appartengono agli 
uomini. Ai demoni, piuttosto.

E venne la 
notte, e fu una notte 

tale, che si conobbe che occhi 
umani non avrebbero dovuto assistervi e 

sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno 
dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo 

di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando 
sanno di dover morire.

Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si 
addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri 
si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri 
vegliarono a preparare con dolce cura il cibo
per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e 
all’alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa 
al vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i 

giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse 
ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso 

bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se 
dovessero uccidervi domani col vostro 

bambino, voi non gli dareste 
oggi da mangiare?

Lo spettacolo verrà replicato sempre uguale

La giornata verrà introdotta dalla presentazione di un professore dell’istituzione.

(in Poesie dei bambini di Terezin)

BRANO MUSICALE (Ensemble strumenti e voce: E. Milleret, A. Pezzoli, G. 
Peretti, O. Darbelley, P. Pela’ D. Stevanella – F. De André. “La guerra di Piero”) 3’30

BRANO MUSICALE + VIDEO (Chitarre: D. Borre e G. Perucca (1 A) – E. 
Baranzano, Milonga simple) 2’

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(pf. E. Vercellin (4 A) – Improvvisazione) 1’

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(chit. M. Dovigo (2 B) – M. Llobet , “Lagrima”) 2’

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(fisarmonica: E. Milleret (5B) – Ilse Weber, Wiegala) 3’20

1

2

3

Hermann Hesse

Primo levi

ivo Katz

QUERCIA POTATA

SE QUESTO È UN UOMO

UNA VOLTA

BRANO MUSICALE (pf. E. Vercellin (4 A), vlc. V. Bussetto (4 A) – Improvvisazione 
sul tema “Veni Emmanuel”) 3’

BRANO MUSICALE  (pf. L. Dragotto (5 A) – F. Liszt, Klavierstüke n. 2 S. 192) 

BRANO MUSICALE  (fl. A. Linty (5 A) – C. Reinecke, Ballade) 1’30

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura (Chitarre: D. Borre e G. 
Perucca (1 A) - Anonimo, ”Greenslleves”) 2’

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(chit. L. Martinet (3 A) – A. Barrios, Julia Florida) 3

4

5

albino abico
LETTERE DI CONDANNATI A MORTE 

DELLA RESISTENZA ITALIANA

BRANO MUSICALE  (trio di flauti: Fazzari, Meneghetti, (4 A) G. Vighetti (5A) – 
G. Fauré (arr. Douglass), Pavane) 4’

m. mazzucco
IO SONO CON TE. STORIA DI BRIGITTE

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(pf. E. Vercellin (4 A) – Improvvisazione) 1’6

E al momento di -salutarci 
la Prajsowa, accarezzandomi la 

testa, mi chiese di tornare a trovarla 
appena ne avessi avuta l’occasione. “Ce 

la faremo sempre, ci aiuteremo” - esclamò, 
mettendomi in mano un poco di cipolla e 

dell’aglio.
Tornai nella baracca volando, mi sembrava 
di camminare a due centimetri dal terreno, 
tanto mi sentivo sollevata, tanto mi sentivo 

bene. Quella sera avevo riacquistato la 
fede vacillante nelle persone, nella 

loro bontà.

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(chit. A. Pezzoli (5 A) – H. Haug, Alba) 3’7

Primo levi
SE QUESTO È UN UOMO

Devo confessarlo: dopo una sola settimana di prigionia, in me l’istinto della 
pulizia è sparito. Mi aggiro ciondolando per il lavatoio, ed ecco Steinlauf, il 
mio amico quasi cinquantenne, a torso nudo, che si strofina collo e spalle 
con scarso esito (non ha sapone) ma con estrema energia. Steinlauf mi vede 
e mi saluta, e senza ambagi mi domanda severamente perché non mi lavo. 
Perché dovrei lavarmi? starei forse meglio di
quanto sto? piacerei di più a qualcuno? vivrei un giorno, un’ora di più? Vivrei 
anzi di meno, perché lavarsi è un lavoro, uno spreco di energia e di calore. 
[...]
Ma Steinlauf mi da sulla voce. Ha terminato di lavarsi, ora si sta asciugando 
con la giacca di tela che prima teneva arrotolata fra le ginocchia e che poi 
infilerà, e senza interrompere l’operazione mi somministra una lezione in 
piena regola.
Ho scordato ormai, e me ne duole, le sue parole diritte e chiare, le parole 
del già sergente Steinlauf dell’esercito austro-ungarico, croce di ferro della 
guerra ‘14-18. [...] Ma questo ne era il senso, non dimenticato allora né poi: che 
appunto perché il Lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie 
non dobbiamo diventare; che anche in questo luogo si può sopravvivere, e 
perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza; 
e che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, 
l’impalcatura, la forma della civiltà. Che siamo schiavi privi di ogni diritto, 
esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà ci è 
rimasta, e dobbiamo difenderla con ogni vigore perché è l’ultima: la facoltà 
di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi, certamente, lavarci la faccia 
senza sapone, nell’acqua sporca, e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare 
il nero alle scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità 
e per proprietà. Dobbiamo camminare diritti, senza strascicare gli zoccoli, 
non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma per restare vivi, per non 
cominciare a morire.

BRANO MUSICALE  (Vibrafono: G. Peretti, (2 A) – B. Molenhof, Wave Motion) 3’

riproduzione di un BRANO MUSICALE 

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(chit. D. Borre (1 A) – L.Brower, Studio semplice n. 61’308

Franta bass
SONO EBREO
(in Poesie dei bambini di Terezin)

Sono ebreo ed ebreo resto
anche se dalla fame morirò
così al popolo non recherò sconfitta
sempre per il mio onore combatterò 
Orgoglioso del mio popolo sono
che onore ha questo popolo
sempre sarò oppresso
sempre di nuovo vivrò

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura 
(chit. G. Perucca (1 A) – M. Gammanossi, Choro) 1’309

anne FranK
DIARIO

BRANO MUSICALE che accompagna la lettura del brano vincitore 
del concorso
(pf. A. Melina (5 A) – F. Liszt, Hymne de l’enfant à son réveil) 5’10

10

BRANO MUSICALE CONCLUSIVO (Ensemble strumenti e voce: E. Milleret, 
A. Pezzoli, G. Peretti, O. Darbelley, P. Pela’ D. Stevanella – F. De André. “Fiume Sand 
Creek”) 5’

determinazione

determinazione

C’è una scrittrice afroamericana scomparsa  da poco : si chiama Toni Morrison. 
Racconta di essere stata educata da una tragedia: i suoi genitori erano poveri e non 
riuscivano a pagare l’affitto. Il proprietario per  ritorsione aveva  dato alle fiamme 
l’abitazione. Toni  aveva solo due anni ma si ricorda  molto bene la reazione dei suoi 
genitori: si erano messi a ridere dalla gioia per lo  scampato pericolo . L’incendio 
aveva risparmiato loro la vita. Ridendo avevano dimostrato non solo la loro felicità 
per essere tutti vivi ma l’insensatezza di quell’atto feroce che non era riuscito a  
scalfire la loro dignità. L’aneddoto di Toni Morrison ci racconta come, a dispetto 
della violenza che subiscono, che le vorrebbe annientate le vittime  ci mostrano 
nella loro disarmata condizione di oppressi il loro essere profondamente uomini e 
donne, testimoni involontari dell’importanza e del significato della vita.  
Non siamo abituati a pensare  alle vittime come “resistenti”,   associamo la loro 
realtà  ad immagini di passività, di dolore, di rassegnazione. Ma non è così: le tante 
testimonianze raccolte da persone che hanno attraversato esperienze  indicibili, 
alcune superandole, altre soccombendovi, ci hanno detto e ci dicono ancora  che, 
pur nella sofferenza e nella tragedia, l’uomo non dismette  la volontà di vivere , di 
combattere, di condividere, di sperare , di amare. 
Resistere non significa solo contrastare con azioni il male; quando non è possibile 
altro, resistere vuol dire ancorarsi ai piccoli gesti della quotidianità, opporre un 
desiderio di “normalità” all’orrore, cercare ,come dice Calvino, nell’inferno, ciò che 
inferno non è, e tentare di preservarlo dalla corruzione, farlo durare. 
Abbiamo voluto per  questa Giornata della Memoria ricordare la nobile tenacia delle 
tante persone  a cui la vita ha riservato l’esperienza atroce di conoscere il male 
nella sua forma più crudele e gratuita, nella convinzione  che le  loro testimonianze 
, sfuggite all’oblio, al quale la ferocia voleva condannarle, possano riscattare dal 
silenzio e restituire alla  memoria collettiva anche le tante esistenze ignorate delle 
vittime di ieri e di oggi,  degli apparenti “deboli e vinti””,  “forti” in realtà della propria 
irriducibile umanità.

«L’inferno dei viventi non è 
qualcosa che sarà:

se ce n’è uno è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 

formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto 
di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

approfondimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e che cosa,

in mezzo all’inferno,
non è inferno, e farlo durare, e 

dargli spazio».

italo calvino
LE CITTÀ INVISIBILI

Einaudi 1972

1 Premio artistico

1 Premio letterario

Come accento a una delle sue convinte riflessioni, la mano affusolata scrive 
rapida: “Nel frattempo devo conservare alti i miei ideali, che forse nei tempi 
a venire si potranno ancora realizzare!
Tua Anne M. Frank”
Alza il capo chinato, folto di capelli neri spettinati, posa la sfruttata 
stilografica e chiude il gonfio diario. Sognante, si annida dietro la piccola 
finestra coperta; da due anni non spia il cielo che attraverso questo angusto 
varco. In basso osserva apprensiva un nugolo di donne in lacrime, uomini 
agitati, bambini smarriti, riassunti in frettolose schiene coperte da minuti 
zaini che presto verranno strappati. “È tremendo” pensa addolorata Anne 
“Il mondo si sta lentamente trasformando in un deserto. Sento il rombo 
che si avvicina. Sempre più forte, e ucciderà anche noi. Il dolore di tutte 
queste persone fa male anche a me. Là fuori non vedo altro che morte, 
miseria e confusione.” Volge il mesto sguardo più in alto, verso leggere 
nuvole passeggere. “Eppure, quando guardo il cielo, penso che torneranno 
tranquillità e pace, che finirà anche questa durezza spietata.”
La forzata reclusione in quella tana proibita e occulta non soffoca le sue 
argute ambizioni e la sua fervida vivacità. La sorella Margot e l’amico Peter 
ammirano il temperamento di Anne, pizzicati da un’invidia evidente verso la 
sua indole energica e coraggiosa. “Perché non impegnarsi a cambiare, perché 
non educare il carattere?” si chiede la ragazza di fronte agli atteggiamenti 
rassegnati e indolenti dei due ragazzi gelosi “Perché è così tanto più facile!” È 
la risposta, elaborata dalla sua intuizione.” Anne non galleggia passivamente 
sulla superficie del “facile”, non si accontenta, non accetta le ingiustizie, si 
tuffa in profondità, verso la difesa delle sue posizioni e la lotta per i suoi 
obiettivi.
Anne vuole scrivere.
“Signor Dussel, potrei avere gentilmente il permesso di usare il tavolino 
dalle quattro alle cinque, due volte la settimana, per favore?” chiede cortese 
al dentista con il quale condivide la stanza. “No.” Risponde secco il serio 
uomo. Dopo un attimo di sconcertamento, la ragazza lo incalza determinata: 
“Perché no?”
“Anch’io devo lavorare nel pomeriggio. Tanto tu non studi per davvero, la 
mitologia, che razza di studio è?! E neanche la maglia e la lettura sono veri 
lavori.” La aggredisce stizzito il rivale “No, il tavolino continuo a usarlo io!”
“Signor Dussel, guardi che io lavoro sul serio! La prego di riconsiderare la 
mia domanda.” Sbottato con questo esordio, scoppiante di collera, Anne 
ignora l’avversario ed esce dalla stanza.
L’ardimentosa ragazza esigeva più tempo per l’utilizzo della scrivania. E lo 
ottiene.
La caparbietà che tempra la mano e la voce di Anne è la stessa che salda la 
valorosa Giovanna d’Arco alla sella del suo cavallo e alle sue convinzioni. Si 
direbbero sorelle, se non fosse per i cinquecento anni che distano le loro 
brevi ma lottate vite.
La devota ragazza, incaricata da alcuni angeli, guidò e educò coraggiosa 
settecento soldati che condusse vittoriosi contro gli inglesi.
“Eretica! Se non ritratti le tue affermazioni ti tortureremo come ti meriti”. 
Le sbraitarono ringhiando i giudici. “Io non ritratterò mai!” Replicò decisa, 
ma di colpo i focosi occhi le si annebbiarono. Preoccupata, temette che il 
supplizio l’avrebbe tradita facendole recitare una falsa dichiarazione; con 
rinnovato coraggio aggiunse: “Se dovessi ritrattare le mie affermazioni non 
credetemi, perché quelle che direi sarebbero solo delle bugie dettate dalla 
costrizione.”
L’intrepida non abbandonò mai la sua persuasione, neppure con le membra 
legate a un palo, presto ridotto in cenere come il suo corpo.
Lei era sicura e fedele. E lo rimase.
La forza fondata in Anne e in Giovanna d’Arco è la medesima che ha 
mantenuto la tenace Rosa Parks ancorata alla sua dignità e al suo sedile 
dell’autobus, senza cedere il posto all’ingiustizia.
Le affollate strade di Montgomery sfrecciavano dietro i finestrini, fino a 
quando il brulicare esterno divenne statico; le porte si aprirono per accogliere 
i pendolari a una fermata. Il mezzo si riempì, tutti i posti si occuparono. 
Rimase in piedi solo un uomo, immobile, dal viso chiaro e sfoderante 
una tempra altezzosa. Lui, “bianco” aveva il diritto di sedersi. Loro, “neri” 
avevano il dovere di cedergli il posto. Così fecero i vicini di Rosa, mentre 
lei rimase immobile sul sedile. “Alzati!” intimò severo l’autista di fronte alla 
disobbedienza della passeggera. La donna non era stanca fisicamente, era 
stanca di subire. “No.” Rispose con tono dignitoso ma deciso.
E non si alzò.
Rosa Parks non si alzò, Liliana Segre non si sedette.
Un’ esile tredicenne, preda a gigantesche preoccupazioni, trafitta da un 
dolente varco nello stomaco e nel petto, tremante di freddo e di terrore, si 
muoveva debole dentro i larghi stracci a righe, leggeri e maleodoranti. Ogni 
sera rifugiava gli stanchi e lividi occhi nel cielo lontano, per allontanarsi 
dall’orrore che la circondava. Adocchiava una stella, la sua stella. “Io sono 
quella stellina” pensava determinata “Io sono viva finché quella stellina 
brillerà, e quella stellina brillerà finché io sarò viva.”
Adesso, dopo 76 anni, la stellina brilla ancora e la sua scintilla non è 
ferma. Liliana sta accendendo più stelle possibili, sta diffondendo il suo 
passato, testimoniando le atrocità, determinata ancora a combattere. 
L’ostinatezza di Anne, il coraggio di Giovanna d’Arco, la fermezza di Rosa 
Parks e la perseveranza di Liliana Segre sono il grido dell’umanità, da 
sempre calpestata da chi più mostra di valere. È una forza che avvampa 
dentro audaci personaggi vogliosi di cambiamento. Alcuni decomposti da 
secoli, altri inceneriti dispersi dal vento, altri uccisi tra lividi e lacerazioni, 
abbandonati in mezzo a un lago di pietre o di sangue, certi sbriciolati in mille 
pezzi come cocci di un vaso scaraventato dall’ira. Taluni esistono tra noi, 
altri stanno soffrendo adesso, in questo istante in cui la mia immaginazione 
cerca di ritrarre un loro profilo. Tutti conservano quella potenza nel petto, 
nelle gambe, nelle mani, nella testa, nella bocca, riempiendo l’anima fino 
alla sua più profonda cavità. È l’energia che ha difeso la dignità dell’uomo e 
che ogni istante la salvaguarda. È un potere che tutti dobbiamo esercitare: 
la determinazione, salvagente dell’umanità.

SALVAGENTE DELL’UMANITÀ

MICHELA GIACCHINO 3C artistico

1 Premio multimediale

Legge 
STEFANIA CAMARDA

Legge 
SILVIA MARTELLI


