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NOTIZIE | REPORTAGE

Le vite di chi fu deportato scolpite su un blocco
d'ottone. Studenti a lezione di storia sulle pietre
d'inciampo

di Maria Piera Ceci e Roberta Frisani 27/01/2018
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REPORTAGE  Studenti a lezione di storia sulle pietre d'inciampo

STUDENTI A LEZIONE DI STORIA SULLE PIETRE D'INCIAMPO
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"Mi ha colpito il fatto che venisse raccontata la shoah non con il solito

approccio (film o immagini), ma con qualcosa che incontri ogni

giorno per le strade e che non ti soffoca dentro ma ti fa rendere conto

che da quella porta è passata una persona che poi è stata deportata".

Ranim Seliman è una delle studentesse che a Milano sta partecipando

al progetto sulle pietre d'inciampo. L'idea è dell'artista tedesco Gunter

Demnig, che dal 1995 realizza dei piccoli blocchi in ottone e li pone

davanti all'ultima abitazione di deportati, ebrei e politici, che da quelle

case furono portati via per andare a morire nei campi di

concentramento e di sterminio. Demnig ha posato più di 56.000

pietre in tutta Europa.

E i ragazzi della scuola media Quintino di Vona di Milano raccolgono

documenti e ripercorrono le vite di chi fu portato via. 
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I loro nomi e le date scolpite nella pietra. 

"Questo progetto è fondamentale per non smettere di ragionare su

tutte le tappe che hanno reso possibile ciò che è avvenuto, oppure -

per la deportazione politica - capire che ci sono state delle scelte.

Questo principio che scegliere è sempre possibile i ragazzi devono

assolutamente introiettarlo" - spiega la vicepreside della scuola media

Quintino di Vona Alessandra MInerbi che sta seguendo il progetto.
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