
Teatro Garibaldi: l’Amaldi si unisce alle scuole sammaritane per celebrare 
la giornata della memoria 

 

Oggi 25 gennaio 2019 presso il teatro Garibaldi, di S.Maria Capua Vetere, si è tenuta la 
manifestazione, 

#SIAMOTUTTIDIVERSI#RISPETTO#POSSIAMOCAMBIAREILFINALE#MAIPIùSHOAH in occasione 

del Giorno della Memoria organizzata dal Consigliere Comunale Avv. Edda De Iasio.  

Il teatro ha ospitato tutte le scuole di S.Maria, coinvolgendo ragazzi di ogni fascia d'età. Ogni 
scuola ha dato il proprio contributo con diverse attività: letture, canti, musica dal vivo, 
rappresentazioni teatrali, riflessioni. 

  Il sindaco, Avv. Antonio Mirra, nel salutare i giovani ha sottolineato che ricordare non basta, 
ma bisogna trasmettere alle nuove generazioni l'impegno e la volontà di non dimenticare ed 
evitare che accadano ancora atti di discriminazione. Il primo cittadino, con le sue parole, ha reso 
perfettamente quanto i ragazzi hanno voluto comunicare con le loro esibizioni, ossia che l'amore 
vince sempre, indipendentemente da qualsiasi razza, religione,orientamento sessuale e cultura.  

La presentatrice Giusy Caporaso,alunna del liceo classico, ha esordito leggendo il monologo 
"Lettera di Guido Bergamasco, studente ebreo di 21 anni".  



 
 
 
Gli alunni delle classi IVA- IVC- IB- 1I IVL del Liceo Scientifico E.Amaldi, guidati dalle 
professoresse: R.D’Angelo , M.Tartaglione, S.Petorella, hanno fatto rivivere al pubblico quella 
tragica notte del 16 ottobre del 1943, quando i nazisti penetrarono nel ghetto di Roma e 
prelevarono migliaia di persone. Il grido toccante di una donna: "Arrivano i mamonni!" e le 
parole "Birchàd Chohanìn" ("Ti benedica il Signore e ti protegga"), pronunciate dai padri in pena 
per i propri figli, sembrano essere la triste colonna sonora che accompagna quel treno 
piombato, destinato a perdersi nell'oblio del silenzio. 
La sigla del telegiornale ha scandito il passaggio ad un altro momento significativo: l'alunno 
F.Cipullo (IVA), nelle vesti di giornalista, ha letto notizie di cronaca contemporanea su varie 
forme di discriminazioni; ma forte e chiaro è risuonato sulla scena il messaggio che gli alunni 
della IB e 1I hanno voluto dare in risposta alla disumana disattenzione e indifferenza del mondo 
contemporaneo nei confronti degli "ultimi", con la lettura di passi scelti dal romanzo "L'Amico 
Ritrovato" di Fred Uhlman.  
“Mio caro Hans...accettami come sono fatto da Dio e da circostanze indipendenti dalla mia 
volontà”, le parole di Konradin. Un’amicizia che non guarda alle differenze, che spezza le catene, 
abbatte i muri, infrange le barriere!  
L’umanità silente e insensibile, presente sul palcoscenico in ombra, è stata poi richiamata alla 
vita, all’amore, dalle ballerine A.Corsale (IVC) e M.Palladino (IVL), che hanno riportato la luce 
della speranza e della rinascita, simboleggiata dalle fiaccole nelle loro mani. 



 
 
 
Il ricordare sempre è l'antidoto più efficace per non ripetere gli stessi errori, come simboleggia il 

grido degli alunni sul palco "MAI PIù!". 

  
Tra le varie performance si ricordano gli alunni della VE primaria dell’Istituto Principe di 
Piemonte che hanno cantato una versione adattata de "La Vita è Bella" accompagnati dal coro e 
dei maestri di musica; in seguito hanno proposto una piccola lettura modernizzata del "Diario di 
Anna Frank" e letture in costume sull'integrazione nel tempo. I bambini hanno interpretato noti 
personaggi storici, come Spartaco e Roberto d'Angiò, originari di altri paesi, che hanno 
contribuito alla storia dell'Italia, paese accogliente e inclusivo. 
 
 
Gli alunni delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo Mazzocchi, invece, hanno rappresentato 
"L'Amicizia oltre ogni barriera", con una breve drammatizzazione de "Il bambino con il pigiama a 
righe" e una riflessione finale. Molto bella e suggestiva la performance canora del coro 
dell’Istituto Tecnico Economico L. Da Vinci. Creativa e di grande impatto visivo ed emotivo la 
perfomance del Liceo Artistico Solimena. 
Ciò che resta di questa intensa giornata è la certezza che la riflessione e la memoria, sono la linfa 
vitale di un’umanità nuova, rinnovata, nemica di ogni follia razzista.   
 
                                         
                                                                                                              Gli alunni della IVC Liceo Scientifico 



Un plauso agli alunni delle classi 4A- 4C-4L- 1B 1I del Liceo Scientifico che hanno partecipato al 
progetto con vivo interesse e grande impegno, rendendo possibile la manifestazione finale.  
4A: Cipullo Francesco (speaker giornalista); Francesco Milone-Danilo Aran (chitarristi); 
Borrozzino Irene , M.Cristina Romano,Marta Piccirillo, Emanuela di Mauro (lettrici): Ritrovato-
Squeglia (umanità indifferente), Manganiello Faustino (tecnico audio e video; autore video 
supporto balletto con la collaborazione di Ilenia Russo 4C) 
  
1B: Luca dello Stritto, Serena Di Monaco, Silvana Fabozzi, Antonio Plumitallo, Andrea 
Bucchignani (umanità indifferente) 
1i: Nicole Amodio, Nicole Ritrovato (umanità indifferente) 
 
4L : Palladino Miriana (ballerina) 
 4C: Corsale Anna ( ballerina); Mastroianni Alessandra, Ilenia Russo, Visconte Mariangela (autori 
video schoah);Gagliardi Fabiana, Martina Perillo, Di Branco Carlotta, Lubrano Arianna (giornalisti 
e fotoreporter). 
3C: Anddrea Monaco ( autore video manifestazione finale) 
  
 
 
 
                                      
                                                                                                                      
 
 
 

 


