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È lì rinchiuso

È lì rinchiuso
con la mano gelata dal freddo
e dalla solitudine.
È lì rinchiuso
dietro il filo spinatodietro il filo spinato
senza pietà di ricordare il passato
È lì rinchiuso
sperando
in pochi giorni
di passare dalla vita alla morte
(Martina S., Cecilia)

con la mano gelata dal freddo

dietro il filo spinatodietro il filo spinato
senza pietà di ricordare il passato

di passare dalla vita alla morte
(Martina S., Cecilia)



Lettera ad un ebreo

Caro Ebreo,

non perderti,

resisti,

resta con noi.

Caro Ebreo

ti salveremoti salveremo

perché sei come noi

e noi siamo come te.

Caro Ebreo

ti staremo accanto

non ti prenderanno più

sarai per sempre libero anche tu

(Antonio)

Lettera ad un ebreo

perché sei come noi

e noi siamo come te.

ti staremo accanto

non ti prenderanno più

sarai per sempre libero anche tu



Razzismo

Solitudine, tristezza,

paura, dolore, delusione:

tutta sopraffazione

Cattiveria, rabbia, odio:Cattiveria, rabbia, odio:

tutta ingiustizia.

Disgusto, orrore:

tutta vergogna.

(Andrea)

Razzismo

Solitudine, tristezza,

paura, dolore, delusione:

tutta sopraffazione

Cattiveria, rabbia, odio:Cattiveria, rabbia, odio:

tutta ingiustizia.

Disgusto, orrore:
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Anni di orribile ingiustizia
Molti sono stati assassinati.

Tanti erano mantovani,

tanti erano italiani,

ebrei, israeliani, ebrei di ogni dove,

uccisi senza ragione.

Bambini giustiziati

adulti torturatiadulti torturati

famiglie separate

che son state dimenticate.

Orribili azioni

e continue deportazioni

dolore e maltrattamento

nei campi di concentramento

Basta crudeltà!

Adesso solo LIBERTA’!

(Martina T., Alessandro B., Anthony)

Anni di orribile ingiustizia
Molti sono stati assassinati.

ebrei, israeliani, ebrei di ogni dove,

nei campi di concentramento

(Martina T., Alessandro B., Anthony)



Una battaglia vinta

Odio

malinconia

tristezza

dipingono il mondo di solo freddezza

Io invece ci metto

AmoreAmore

affetto

Gentilezza

che costruiscono la vera Bellezza

Medesima battaglia scoppiò.

Morte certa a chi si ribellò.

Non tutti si salvarono

ma molti li aiutarono.

(Dalila, Matilde, Alex)

Una battaglia vinta

dipingono il mondo di solo freddezza

che costruiscono la vera Bellezza



Razzismo

Non riesco a capire
tutto questo odio
contro le persone.
Solo perché sono diverse…
diverse di razza,diverse di razza,
diverse di religione,
diverse di colore…
Ma è proprio questa Diversità
che ci unisce!
(Diana)

Non riesco a capire
tutto questo odio
contro le persone.
Solo perché sono diverse…
diverse di razza,diverse di razza,
diverse di religione,
diverse di colore…
Ma è proprio questa Diversità



Pensiero agli Ebrei
Mi provoca dolore,

tutto questo orrore,

rimarrà nel mio cuore.

Cari ebrei arrivo in un secondo

sono americano, io sono buono.

Tedeschi pensate

il male che provocate,il male che provocate,

l'orgoglio vi confondeva

e ogni uomo il proprio amore perdeva.

Ebrei del loro destino ignari

in massa trasportati sui binari,

come bestie senza futuro

in un posto malsicuro.

Mamme, papà, bambini e anziani

tutto il male sofferto

ha lasciato nel vostro cuore un deserto

e nei nostri cuori solo sconcerto.

(Serena)

Pensiero agli Ebrei

Cari ebrei arrivo in un secondo

sono americano, io sono buono.

e ogni uomo il proprio amore perdeva.

Ebrei del loro destino ignari

in massa trasportati sui binari,

Mamme, papà, bambini e anziani

ha lasciato nel vostro cuore un deserto

e nei nostri cuori solo sconcerto.



Tanto orrore

Tristezza, rabbia, disgusto
Per chi, italiani e tedeschi,
devono portare il peso di tanto orrore.
Voglio ricordare,
perché mai più accada,perché mai più accada,
che l'uomo possa dimenticare di essere Uomo.
Voglio ricordare
la nostra fortuna
di essere nati
quando l'orrore era già finito.
(Marco)

Tanto orrore

Tristezza, rabbia, disgusto
Per chi, italiani e tedeschi,
devono portare il peso di tanto orrore.

perché mai più accada,perché mai più accada,
che l'uomo possa dimenticare di essere Uomo.

quando l'orrore era già finito.



“GIORNO DELLA MEMORIA”: le nostre 
emozioni.

Solitudine

tristezza

grande rabbia interiore.

Tragedia che parla di ingiustizie

e dell’inconsapevolezza dell’orrore che stava accadendo

TerroreTerrore

paura

tragedia

negazione di ogni diritto.

Imparare a non giudicare il diverso.

Sopraffazione

orribili azioni.

Può l’uomo giungere

a così tanta DISUMANITA’!

(Composta da tutta la classe)

“GIORNO DELLA MEMORIA”: le nostre 

grande rabbia interiore.

Tragedia che parla di ingiustizie

e dell’inconsapevolezza dell’orrore che stava accadendo

negazione di ogni diritto.

Imparare a non giudicare il diverso.

Può l’uomo giungere

a così tanta DISUMANITA’!

(Composta da tutta la classe)



Diritto di Unicità
Siamo diversi

ed è un bene

questo orrore

non deve più accadere.

È una vita sprecata

i nazisti l'hanno rubata.

Tristezza e dolore

per quello che è accaduto ,

Tristezza e doloreTristezza e dolore

per quello che è stato perduto.

Abbiamo tutti un cuore

e sappiamo cos'è l'amore.

Un uomo senza nome

senza pace

e senza amore:

non è questo il mondo che ci fa onore.

Tutti abbiamo dei diritti:

diritto di libertà

diritto di famiglia

diritto di vita

diritto di Unicità

(Davide, Samuele, Samuel)

Diritto di Unicità

non è questo il mondo che ci fa onore.


