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Venerdì 27 gennaio alle ore 12.00, presso la palestra della scuola secondaria di I grado di Roverbella, si 
è svolto un evento commemorativo in occasione della “Giornata della Memoria”.  
Tutti gli alunni e i docenti della Scuola Secondaria si sono impegnati nel realizzare una manifestazione 
celebrativa che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di cittadini e famigliari. Protagonista 
principale dell’evento è stato il silenzio, intervallato da esecuzioni strumentali e corali realizzate dal vivo 
e da recitazioni di testi poetici e letture di brani estrapolati da testimonianze autentiche di sopravvissuti 
alla Shoah. I ragazzi, vestiti interamente di colore nero, si sono disposti secondo un’organizzazione 
impeccabile, lungo tutto il perimetro e la zona centrale della palestra, in un silenzio quasi surreale 
accompagnato dal ritmo cadenzato di un tamburo. È seguito il discorso introduttivo di saluto del 
Dirigente Scolastico, professoressa Roberta Longo, che ha richiamato l’importanza della Giornata della 
Memoria e il rilevante compito della Scuola nel trasmettere ai ragazzi i valori più alti della civiltà 
umana, affinché ciò che di terribile è già accaduto non si ripeta mai più in futuro, perché - come ricorda 
Anna Frank - “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di 
nuovo”.  
I ragazzi hanno affrontato il tema dell’indifferenza, della violenza, dell’annullamento dell’essere umano, 
proponendo una via d’uscita a tale barbarie attraverso l’empatia, la gioia di vivere, la bellezza della 
diversità, anche attraverso un momento di rinascita collettiva con l’esecuzione di un ballo di festa 
ebraico. 
Al termine della manifestazione il pubblico presente sugli spalti, circa quattrocento persone, ha potuto 
manifestare la propria vicinanza alle tematiche affrontate e l’apprezzamento verso la performance degli 
studenti, con una lunga e calorosa standing ovation.  
 
 
 

            
Il Discorso del Dirigente                                                               Esecuzione del brano “Auschwitz” e   
                                                                                                          recitazione di “Se questo è un uomo” 
                                                                                                                                 classi Terze 
 
 
 



            
  
Parole-chiave classi Prime                                                           Performance – classi Seconde 

      
Ballo di rinascita della cultura ebraica – classi Seconde 

 
 

            
 
Esecuzione del canto “We shall over come”                                                Ringraziamenti 
                  classi Prime, Seconde e Terze 


