
I BAMBINI DELLA SHOAH 

21 gennaio ore 17,00 

La biblioteca comunale in collaborazione con il Presidio del Libro di Sannicola – Archivio del Libro d’Artista 
VerbaManent in occasione della Giornata della Memoria propone una iniziativa per ragazzi dai 9 ai 12 anni 
tutta dedicata  a Janusz  Korczak, medico pediatra, sensibilissimo pedagogo e scrittore polacco, vittima 
dell’Olocausto nazista, che dedicò la sua vita all’assistenza dei 200 orfanelli del ghetto di Varsavia. Pur 
avendo avuto occasioni per salvarsi scelse di morire con i suoi bambini  nel lagher di Treblinka. 

Proiezione del film “Dottor Korczak” e di un breve video fotografico con Maddalena Castegnaro che ci 
consentirà di conoscere luoghi storici, volti reali e momenti  della vicenda di Janusz. 

Per l’occasione è stato rivolto uno speciale invito a partecipare alle classi prime della Scuola secondaria di 
primo grado dell’I.C. di Porto Cesareo. Alla fine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
agli studenti presenti. 

 

25 gennaio ore 16,00 

La biblioteca comunale propone in occasione della giornata della memoria un incontro con Sofia Schito, 
autrice del libro “La B capovolta” per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni. 

Si può parlare della Shoah in tanti modi. In "Se questo è un uomo" Primo Levi lo ha fatto con poesia, 
coinvolgendo l'umanità intera in un capolavoro che tocca l'emozione di tutti, nel suo unire la bellezza della 
parola all'orrore umano. Sofia Schito, per il suo racconto, sceglie proprio Primo Levi come guida di un 
bambino che vivrà con la grazia propria della sua età un evento che ancora gli uomini non si riescono a 
spiegare. L'infanzia entra nella Storia più cupa ed aberrante, provando a sfiorare il mistero del buio della 
coscienza dell'uomo europeo. L’autrice parla con la lingua dei ragazzi di quello che i ragazzi non dovranno 
mai conoscere. 

Per l’occasione è stato rivolto uno speciale invito a partecipare alle classi quarte della Scuola primaria 
dell’I.C. di Porto Cesareo . Alla fine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti 
presenti. 

 

 


