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SABATO 27 GENNAIO è stata
unamattinata diversa per gli alun-
ni delle classi 3ªD e 3ªEdella scuo-
la secondaria di primogrado ‘Cap-
pella’. Si sono infatti recati all’au-
ditorium ‘Tebaldini’ di SanBene-
detto per partecipare all’evento or-
ganizzato dall’amministrazione
comunale, in collaborazione con
la Fondazione Libero Bizzarri,
per celebrare la ‘Giornata della
Memoria’. Ad attenderli c’era un
ospite speciale: Harry Shindler,
ex soldato inglese che ha combat-
tuto la seconda guerra mondiale
in Italia e che oggi si divide traRo-
ma, dove vive suo figlio, e SanBe-
nedetto, di cui è cittadino onora-
rio.Dopo il saluto del sindaco, Pa-
squalino Piunti, e dell’antropolo-
ga, la professoressa Gioia Di Cri-
stofaroLongo, è stato proiettato il
documentario «My war is not
over –Lamia guerra non è finita»
di Bruno Bigoni. Il regista ha di-
pinto inmaniera delicata il ritrat-
to del ‘cacciatore di ricordi’ e il

suo impegno costante nel dare un
volto alle migliaia di militi ignoti
che popolano i cimiteri di guerra,
dando così la possibilità di riuni-
re, anche solo nella memoria, fa-
miglie divise.

TRA I TANTISSIMI casi risol-
ti, quello che ha coinvolto il noto

bassista dei Pink Floyd, Roger
Flechter Waters, il cui padre, il
sottotenente Eric Flechter Wa-
ters, era scomparso nello sbarco al-
leato ad Anzio, nella primavera
del 1944.Le ricerche e la caparbie-
tà del signor Shindler hanno per-
messo di identificare, infatti, il

luogo esatto in cui il soldato bri-
tannico perse la vita. «Sono stata
colpita dalle immagini e dalle ri-
prese relative alla morte dei bam-
bini. Pensare che miei coetanei
abbiano vissuto l’esperienza della
guerra e che morire sotto i colpi
delle granate facesse parte della
quotidianità,mi ha lasciata davve-
ro sconvolta»: questa la riflessio-
ne di un’alunna presente all’in-
contro. La testimonianza di Har-
ry Shindler e le sequenze mostra-
te hanno portato i ragazzi a medi-
tare su questa realtà che hanno
sempre considerato lontana e con-
clusa, ma che in verità hanno sco-
perto essere tremendamente vici-
na e nuovamente verificabile se
non viene mantenuta viva la me-
moria di quanto accaduto. «Sono
contento di essere qui con voi - ha
affermato Harry Shindler -,voi
giovani dovete difendere questa li-
bertà. Noi abbiamo fatto la nostra
parte, ora sta a voi portare avanti
questo compitomolto responsabi-
le».

HarryShindler, il cacciatore di ricordi
L’incontro in occasione dellaGiornata dellaMemoria

L’ESPERIENZA TANTE PERSONEHANNO PARTECIPATOALLAGIORNATA PER SCOPRIRE L’OFFERTADIDATTICA

Porte aperte a scuola, laboratori e curiosità in tutte le classi

GIOVANICRONISTI I ragazzi presenti all’auditoriumTebaldini

AFINEGENNAIO si è tenuto l’openday della scuo-
la ‘Cappella’ di SanBenedetto.Le persone intervenu-
te sono state tantissime, accolte all’entrata da noi
alunni emozionati e vestiti a festa, direzionate poi
nelle varie classi in cui c’erano laboratori di ogni di-
sciplina scolastica. I bambini che il prossimo anno
affronteranno la primamedia hanno avuto l’opportu-
nità di visitare la scuola, conoscere gli insegnanti e i
vari progetti, attraverso un percorso didattico e ri-
creativo. La scuola era in fermento, tutta colori e atti-
vità. La nostra classe, la 2ªE, ha preparato un labora-
torio di storia e italiano. Appena entrati, sembrava di
essere in un museo della storia e delle scienze: l’aula
era piena di riproduzioni di opere del grande genio
del Rinascimento, Leonardo da Vinci. C’erano due
tipi di aliante, un’enorme gru girevole, una bilancia e
un cannone mobile. Abbiamo raccontato la realizza-
zione dei prototipi, costruiti con le nostre mani, pre-

sentando i materiali e gli attrezzi utilizzati. Poi, con
alcuni ragazzi di 1ªC, siamo passati a presentare il la-
boratorio d’italiano, declamando versi di Omero e
Dante Alighieri. In seguito abbiamo proposto dei
semplici giochi grammaticali. Prima che i piccoli ed
entusiasti ‘spettatori’ andassero via, abbiamo regala-
to dei bigliettini con frasi di augurio e incoraggia-
mento. Verso la fine dell’open day è venuto a farci
visita il dirigente professor Ado Evangelisti, che ha
assistito alla presentazione delle nostre macchine. Ci
ha fatto molti complimenti, crediamo sia rimasto
molto soddisfatto. Alcuni di noi hanno partecipato
anche al laboratorio di scienze, maneggiando colora-
te provette, per presentare due curiosi esperimenti e
la struttura dello scheletro. Tutti i laboratori sono sta-
ti un successo, grazie allo sforzo e alla partecipazione
di alunni e docenti. Insomma la nostra scuola è fanta-
stica e il nostro open day è stato stupendo!

PORTEAPERTE I ragazzi
hanno organizzato l’accoglienza

LA PAGINA di oggi dei Campionati di gior-
nalismo è stata realizzata dai ragazzi
dell’Isc Sud di San Benedetto. L’articolo di
apertura sulla Giornata della Memoria è

stato scritto da Beatrice Calvaresi, Erica

Scartozzi, Giorgia Traini (classe 3ªD); il

pezzo sull’openday è opera di Cristian Fo-

schi e LauraGiantomassi (classe 2ªE). Infi-
ne, il servizio sul teatro è stato scritto da
Samuele Cavallero, Cristian Castellani e
Oliver Cereda (classe 1ªC).

LA REDAZIONE

ULTIMAMENTE noi
alunni della 1ªC abbiamo
provato unanuova esperien-
za: il teatro. Ci è venuto a
trovare un operatore del
Teatro Stabile di Grosseto,
che ci ha accompagnato in
un laboratorio, facendoci fa-
re cose fuori dal normale e
chi non faceva le sue stesse
movenze (strisciare, dare ab-
bracci, attraversare i buchi
delle ringhiere) non avreb-
be partecipato allo spettaco-
lo. In silenzio abbiamo ini-
ziato a provare, ci siamo se-
duti in cerchio, presentati e
abbiamodiscusso dello spet-
tacolo. Abbiamo fatto il gi-
ro dell’aula, per ambientar-
ci al buio e fare ‘incontri rav-
vicinati’, abbracciandoci
l’uno con l’altro. Coinvol-
gente è stato quando uno di
noi ha fatto finta di svenire,
sospirando; tutti gli altri gli
sono corsi incontro per sal-
varlo, sollevandolo, per poi
delicatamente farlo scende-
re.Bendati, abbiamopoi fat-
toun esercizio di fiducia, ab-
bracciandoci. Così abbiamo
superato l’imbarazzo inizia-
le. L’ultimo giorno è stato il
più bello di tutti, perché
l’emozione ha preso il so-
pravvento, toccandoci il
cuore e abbiamo pianto. Lo
spettacolo si è tenuto nella
primariaAlfortville: si sono
spente le luci e i presenti so-
no entrati nell’aula bendati.
Li abbiamo accarezzati e ab-
bracciati, ballando con loro.
Alla fine, in fila indiana, ci
siamo inchinati, gustandoci
gli applausi.

LOSHOW
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