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Un e-book per raccontare la storia
della deportata Fausta Finzi

Il bel lavoro dei ragazzi della «Don Saltini» premiato nel concorso «Esploratori della memoria»

VIMERCATE (sgb) Sulle orme
della storia del nostro territorio
per incontrare quella Storia più
grande di cui tutti abbiamo fat-
to e facciamo parte. Un vero e
proprio lavoro storico e artistico
che ha coinvolto, durante que-
st ’anno scolastico, gli studenti
della scuola secondaria di pri-
mo grado «Saltini».

Entrati in prima persona
nelle pagine storiche del No-
v e c e n t o , i  r a g a z z i d i
«3° C» hanno scoperto ed af-
frontato la vita della vimer-
catese di origine ebraica Fau -
sta Finzi, vittima delle per-
secuzioni razziali, sopravvis-
suta nel ‘44 alla deportazione
nel campo di concentramento
di Ravensbrücknel e scompar-
sa nel 2013. Da questa ricerca
l’eleborazione dell’e-book « In
cammino con Fausta contro
l'indifferenza - da Raven-
sbrück a Vimercate» per rac-
contare la biografia della cit-
tadina vimercatese attraverso
il contributo di materiali mul-
timediali, fra i quali l’inter vista
realizzata alla donna dal re-
g i st a   Jurij Razza, e grazie ad
esperienze vissute come la vi-
sita alla pietra d’inciampo a lei

dedicata in via Monte Grappa
e l’uscita al Memoriale della
Sh oa.

Lo scorso venerdì 31 maggio
l’incontro, presso l’istituto di
via Lodovica, con la profes-
s oressa Rita Chiappini,  re fe-
rente italiana del Museo Yad
Vashem dell’Olocausto di Ge-
rusalemme a cui è stato pre-

sentato il lavoro realizza-
to. «Avevamo il desiderio di
conoscere la storia di una per-
sona del nostro stesso paese
- ha commentato la professo-
re ssa  Amelia Schilirò, refe-
rente del progetto - che ha
percorso le strade che per-
corriamo noi, per entrare nella
Storia con la “S” maiuscola e

che abbiamo studiato que-
st ’anno».

E’ seguita quindi la perfor-
mance del teatrino kamishi-
bai «Volevo volare come una
Farfalla» creato dalle classi
prime «A» e «B» seguite dalla
professoressa Patrizia Biagi.

Il lavoro di ricerca realiz-
zato è stato inoltre premiato al

secondo posto all’interno del
Concorso «Esploratori della
m e m o r i a » ,  o r g a n i z z a t o
da l l’Associazione Pietre della
Memoria e dall’«Anmig», por-
tando all’istituto «Don Mila-
ni» una borsa di studio per la
scuola. «Accompagnare i ra-
gazzi in questo percorso è sta-
ta un'esperienza professionale
ed umana straordinaria - ha
continuato la docente Schilirò
- Ho potuto toccare con mano
quanto, passo dopo passo, sia
stato formativo e fondante co-
noscere l'esperienza dramma-

tica di deportazione vissuta da
una concittadina che è stata
privata della libertà e della di-
gnità umana in un campo di
concentramento e farne co-
stante memoria. La realizza-
zione di un e-book multime-
diale è stata una preziosa oc-
casione per fare ricerca storica
in modo creativo; vedere ri-
conosciuto il proprio lavoro,
poi, è particolarmente emo-
zionante e coinvolgente, sia
per i ragazzi che per l'inse-
g nante».

Gabriella Schizzo

Qui sopra la classe prima A. A sinistra, la terza C

SUCCESSO Quinto posto per Alessio Longoni e Andrea D’Urzo ai «Giochi del Mediterraneo» tenutisi a Palermo

Alla «Filiberto» e alla «Manzoni» piccoli geni della matematica
Da sinistra: il profes-
sor Michele D'Acun-
zo della secondaria
«Manzoni» e il suo
alunno Andrea D'Ur-
zo, la professoressa
Roberta Levati della
primaria «Filiberto»
con il suo alunno
Alessandro Longoni

VIMERCATE (sgb) Spazio alle competenze
ed alle abilità dei giovani della città che si
sono distinti per la loro bravura nel pa-
norama scolastico nazionale.

Ottimi risultati per gli studenti Ales -
sandro Longoni e Andrea D’Urz o,
iscritti all’istituto comprensivo «Man-
zoni», premiati fra i primi classificati nel
concorso nazionale «Giochi Matematici
del Mediterraneo». Le giovani eccellen-
ze hanno conquistato il quinto posto
nella prova finale delle rispettive ca-

tegorie svolta presso l’Università di Pa-
lermo lo scorso 18 maggio.

«Ero molto emozionato e anche agi-
tato - ha spiegato Alessandro che fre-
quenta il quinto anno delle primarie
“Filiber to” - Mia mamma quando mi
hanno premiato era emozionatissima, le
tremavano le mani. Non ci credevo
nemmeno io».

« E’ stato emozionante - ha continuato
il collega Andrea, iscritto al terzo anno
delle secondarie “Ma n zo n i” - La ma-

tematica mi è sempre piaciuta, mi di-
verte molto e il prossimo anno farò il
liceo scientifico al Banfi».  Grande quin-
di la soddisfazione personale, degli in-
segnanti e dei familiari che hanno so-
stenuto ed incoraggiato gli studenti. «Il
quinto posto nazionale non è affatto
banale, sono stati molto bravi - han-
no commentato i professori Rob erta
L evati e  Michele D’Acunz o - S ono
sempre esperienze belle ed importanti,
qualsiasi sia il risultato».
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Schifo
Vincitore di Scintille 2018

Domenica 16 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

 CIVICO CORPO MUSICALE
Valzer e Polke
sotto le stelle

QUINTETTO DI FIATI

Sabato 22 giugno • ore ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

MUSICA

RESONARE
Venetiae Concentus

Venerdì 28 giugno • ore 21,30
Palazzo Trotti, Sala Cleopatra

 MUSICA ANTICA

Rassegna promossa  
dall’Assessorato  alla cultura 
del Comune di Vimercate

INGRESSO GRATUITO  TRANNE NEGLI SPETTACOLI CON *
www.vimercatefestival.it •Tel. 0396659488

Media partner Si ringrazia

MAESTRO®IMPRO

Venerdì 28 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

IMPROVVISAZIONE

 A cura di Improvincia

A cura di Musicamorfosi

BRASSBAND96
Un americano a Parigi

Domenica 30 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO E MUSICA

A cura del Civico Corpo Musicale

RESONARE • BISCANTORES
Festino

Domenica 30 giugno • ore 20,30
Museo MUST, corte rustica

MUSICA ANTICA

La notte della musica

Sabato 29 giugno • ore 19,30-24
Centri storici Vimercate e Oreno

Si ringrazia Musicamorfosi, 
Vivivimercate e Parrocchia Oreno

Vimercate Festival presenta

MUSICA, DANZA, ANIMAZIONI

RESONARE • LUCIANA ELIZONDO
The Spirit of Gambo

Sabato 29 giugno  • ore 18,00
Museo MUST, Sala del Feudo

 MUSICA ANTICA

LILLI VALCEPINA E ALESSANDRO PAZZI
Fahrenheit 451

Sabato 29  giugno • ore 17,30
Auditorium Biblioteca 

LETTURA SCENICA

A cura dell’Ass. Fahrenheit 451 

DEL BARRIO
Pasion Argentina*

Giovedì 27 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

DANZA E MUSICA

MARCO BALIANI
Kohlhaas 

Mercoledì 26 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO

ISABELLA FERRARI
Fedra*

Martedì 25 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

SKENÈ COMPANY
Ubu Re

Domenica 23 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

DOSTO&YEVSKI
Rap-sodia

Domenica 23 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

COMICITA’ E MUSICA

MATTHIAS MARTELLI
Il primo miracolo 
di Gesù Bambino

Sabato 22 giugno  • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO

da Mistero buffo di Dario Fo 
nell’ambito del Festival DeSidera

FRESCO

Venerdì 21 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

IMPROVVISAZIONE

 A cura di Improvincia

BABEL CREW
Un mondo raro

Giovedì 20 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

MARIANGELA D’ABBRACCIO
Napule è... n’ata storia*

Giovedì 20 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  E MUSICA

DAVID RIONDINO
Lo stallo*

Mercoledì 19 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

Domenica 16 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO E MUSICA

NINA’S DRAG QUEEN 
Radio night

PHYSICAL GRAFFITI 
E lucevan le stelle

Sabato 15 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

MUSICA

A cura del Civico Corpo Musicale

GIANCARLO GIANNINI
Parole note*

Sabato 15 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

Pezzi
Vincitore del Roma Fringe Festival 2019

Venerdì 14 giugno • ore 21,30
Corte di Villa Sottocasa

TEATRO • FRINGE

ENZO IACCHETTI
Intervista confi denziale

Giovedì 13 giugno • ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti

TEATRO  

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 4 giugno




