THANKS A LOT INGE – YOU ARE OUR STAR - GRAZIE INFINITE INGE, SEI LA
NOSTRA STELLA

Momenti di grande commozione ed empatia per i nostri alunni che martedì 24 ottobre hanno avuto
la possibilità di incontrare Inge Auerbacher, autrice del libro ‘’I am a star’’. La scrittrice, una
delle pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Terezin in Cecoslovacchia, grazie
alla traduzione della professoressa Teresa Lazzaro, a sua volta scrittrice, ha narrato alcuni episodi
da lei vissuti insieme ai genitori quando all’età di 7 anni è stata deportata a Terezin. La sua
testimonianza, resa con quel tono gentile che la contraddistingue, senza dare giudizi, né trasmettere
rancore, ha trasmesso tutta l’assurdità e la follia del progetto nazista che passando per le leggi
razziali si è compiuta con il terribile genocidio degli Ebrei. Inge ha raccontato, mostrando anche
foto sue e della famiglia, come la sua vita di bambina piena di sogni e aspettative si è tramutata in
una vita di terrore, l’obbligo di cucirsi la stella a sei punte sul petto, di affrontare da sola, e a soli 6
anni, un’ora di treno per andare alla più vicina scuola permessa agli ebrei, erano solo l’inizio di ciò
che avrebbe vissuto all’interno del campo di concentramento di Terezin… L’incontro tenuto
durante la mattina presso l’aula consiliare del Comune di Belpasso, alla presenza delle autorità e
degli alunni delle scuole, è proseguito presso il nostro Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II,
dove Inge Auerbacher è stata omaggiata con letture, in lingua italiana, inglese e francese, di brani e
poesie tratte dal suo libro, che gli alunni delle quinte classi di scuola primaria e gli alunni della
secondaria avevano accuratamente preparato. L’evento organizzato e promosso in collaborazione
con la docente prof.ssa Falà Rosa Maria, funzione strumentale Progetti Estero, rientra nell’ambito
delle attività previste quest’anno per promuovere la Memoria della Shoah a 80 anni dalla
emanazione delle leggi razziali. In occasione di tale ricorrenza sono diverse le attività proposte dal
Miur tra cui il concorso ‘’I giovani ricordano la Shoah’’ al quale parteciperanno gli alunni di
scuola primaria e secondaria.
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