
La classe 5B del plesso «Gianni Rodari» presenta: 

Chiesa di San Lorenzo, Gussago        Giornata della memoria 2019                     

Storie di vita in una valigia 



Parlare di Shoah ai bambini non è facile…  

 

Coinvolgerli su una tematica così importante, però, è un dovere 

per insegnanti ed educatori.  

 

Se le parole possono risultare difficili, ci vengono in aiuto quelle 

dei libri, che affrontano queste tematiche raccontando storie 

adatte alla loro età, narrate con profondità, ma anche con 

grande delicatezza.                                                                                                          

 

 



Gli alunni hanno coinvolto il pubblico in un momento di 

riflessione sulla Shoah, attraverso musiche, immagini e 

drammatizzazioni…  

CONOSCERE per NON DIMENTICARE 



Da dove siamo partiti….  

27 GENNAIO 2019:  

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

In Italia è stata istituita con una legge dell’anno 2000, al fine di 

ricordare la Shoah( sterminio del popolo ebraico), le leggi 

razziali, emanate anche in Italia nel 1938, la persecuzione 

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte e tutti coloro che si sono 

opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

  



Dopo una breve introduzione, 

i bambini cantano e suonano 

la canzone «Auschwitz» di 

Francesco Guccini.  

«Io chiedo come può l’uomo 

uccidere un suo fratello… 

eppure siamo a milioni di 

polvere qui nel vento…»   



Due alunni ci aiutano a ricordare il 

terribile significato della stella gialla… 

  

Per i bambini ebrei indossarla implicava 

non essere più liberi…  

PER NOI BAMBINI EBREI,                                                     

TUTTO ERA DIVENTATO VIETATO! 
 

Vietato avere una bicicletta 

Vietato andare in piscina 

Vietato andare al cinema 

Vietato frequentare scuole  

che non fossero ebree 

 

VIETATO, VIETATO, VIETATO… 



Il dialogo tra i due bambini continua…  

Perché porti 

con te una 

valigia? 

Perché, quando arrivavano i 

soldati, per strapparci alle 

nostre case, all’oscuro della meta 

e del nostro destino di morte, ci 

veniva chiesto di preparare in 

tutta fretta una piccola 

valigia… 

Ma com’era possibile far stare nel pochissimo 

spazio di una valigia tutta la nostra vita?  



Gli alunni mettono in scena le storie lette 

dalla classe prima alla classe quinta… 

I protagonisti 

di questi 

racconti sono 

bambini come 

loro… 





«Ma gli uomini non sono tutti uguali? 

Noi tre non capivamo più il mondo»  





« Il posto delle stelle è in cielo: quando 

l’uomo le strappa dal cielo per cucirle sui 

vestiti, questo non può che portare disgrazia» 





«Senza i bottoni di mia sorella Hannah e il 

cuore della signora inglese, non sarei qui!» 





«Nel suo viaggio verso la morte, mia madre mi 

scaraventò dentro la vita…» 





«Quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà 

nuovamente al bene; che anche questa spietata 

durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace, la 

serenità…» 



Anna è diventata il volto dei milioni di vittime della 

Shoah: ripercorrendo la sua storia, ricordiamo anche 

tutte le altre vittime morte nei campi di sterminio.   



Al termine dello spettacolo i bambini consegnano agli spettatori 

una valigetta.  

All’interno troviamo un foglietto con le frasi più significative 

delle storie presentate.  


