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Comunicato stampa 

 
Ha riscosso grande interesse la proposta che la nostra Associazione con la 
collaborazione della Tipografia Bardessono ha rivolto alle scuole in  occasione della 
Giornata della Memoria. 
A tutte le classi V di primaria o di I di secondaria di primo grado che lo hanno 
richiesto (poco meno di una ventina in tutto l’Eporediese) l’Associazione ha consegnato 
una cartolina ispirata al tema della Giornata realizzata dagli alunni delle classi IV della 
scuola primaria di Pavone. 
Alle classi V dell’Istituto comprensivo di Pavone sono stati anche consegnati i 
francobolli commemorativi di Primo Levi emessi a fine novembre da Poste Italiane. 
In tal modo gli alunni potranno spedire la cartolina ad amici e parenti. 
A ogni classe aderente è stata donata inoltre una copia del libro “Se questo è un 
uomo” di Primo Levi. 
Nella mattinata di lunedì 28 gennaio la scrittrice Simonetta Valenti effettuerà una 
lettura di alcune pagine di “Se questo è un uomo” nelle classi quinte della primaria di 
Pavone. 
E, sempre a Pavone, con la collaborazione della Amministrazione Comunale, nella 
giornata del 29 gennaio, verrà proposto agli alunni della scuola primaria lo spettacolo 
“I bambini di Terezin”, di cui alleghiamo una scheda esplicativa. 
 
Al progetto hanno aderito poco meno di 20 classi (350 alunni complessivamente) delle 
scuole di Pavone, Banchette, Lessolo, Samone, Borgofranco, Piverone e Ivrea. 
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Il socio delegato per i rapporti con gli Enti e con la stampa 
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I bambini di Terezin 
Lettura scenica a cura del Faber Teater 

 
Tra il 1942 ed il 1944 Terezin diventò il ghetto dell’infanzia. 
Quindicimila bambini dai sette ai tredici anni furono strappati dalle 
loro case, dalle loro famiglie e costretti a vivere in un mondo 
terribile e brutale. Dei quindicimila ragazzi soltanto cento 
scamparono alla morte. E’ grazie a loro che noi oggi possediamo le 
poesie ed i disegni di quei bambini. In queste parole, in questi 
disegni, i bambini di Terezin hanno cercato di rispondere con la loro 
dolcezza, con il loro infantile dolore, con il senso segreto e profondo 
della tragedia a uno dei più duri avvenimenti dell’ultimo conflitto 
mondiale. 
 
 

 


