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BENVENUTI SU ANDRIAVIVA, IL NUOVO PORTALE DI ANDRIA
Abbiamo aggiornato il portale con nuove vetrine interattive, un potente sistema di ricerca dei contenuti e diverse migliorie che aumentano l'affidabilità tecnica del sito e
riducono i tempi di caricamento.
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BAMBINI PER CRESCERE
CRESCERE INSIEME AI PROPRI FIGLI

 12 puntate

SommarioSommario

VIVIANA PELOSO
Sabato 26 Gennaio 2013

Libri per non dimenticare
Storie di chi ha resistito

Il 27 gennaio è il giorno dedicato alla Memoria. Insegnanti e alunni, di ogni ordine e grado, rinnovano il

ricordo della Shoah e dei campi di concentramento e di sterminio nazisti mediante la lettura di libri, la

visione di documentari e la messa in scena di spettacoli teatrali. Perché ricordare una storia tanto triste?

E' importante far capire ad adulti e bambini che l'eccidio avvenuto ad Auschwitz rappresenta una delle

massime espressioni di odio manifestata dall'umanità. Nulla impedisce che errori simili possano avvenire

ancora. Per questo è necessario conoscere, ricordare e confrontarsi. Un modo per raccontare l'olocausto

ai bambini è senz'altro quello di leggere loro dei libri. Spesso dalle storie si traggono, oltre alla tragicità e

alla crudeltà della storia, grandi esempi di coraggio, di speranza e di tolleranza. E' il caso de L'albero di
Anne di Irène Cohen-Janca Ed. Orecchio Acerbo, in cui un ippocastano di centocinquant'anni racconta e

ricorda  la  vita  di  Anne  Frank,  che  per  due  anni  ha  vissuto,  in  clandestinità,  ad  Amsterdam.  Le

trasformazioni dell'albero nell'alternarsi  delle stagioni,  rappresentano l'unico segno del trascorrere del

tempo e della bellezza della natura, che fuori dalla casa continua ad esistere nonostante le atrocità della

guerra. L'ippocastano infonde fiducia ad Anne che scrive il suo diario senza mai smettere di sperare che

un giorno ritornino pace e tranquillità.

La scrittura rappresenta la voglia di lottare, di resistere e di tenersi stretta la vita, non solo per Anne, ma

anche per i protagonisti de La Repubblica delle farfalle di Matteo Corradini, Rizzoli. L'autore partendo da

alcuni documenti storici trovati nella Repubblica Ceca, a Terezin, racconta la storia di alcuni giovanissimi

prigionieri di un campo, che reagiscono al clima di morte creando un giornale, chiamato Vedem, ovvero
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INSERISCI UN COMMENTO

Ho letto e accettato il regolamento, i termini e la privacy policy

Avanguardia.  Il  giornale  mette  insieme le  notizie  del  momento:  gli  arrivi,  le  partenze  verso  l'ultima

destinazione,  poesie,  disegni  ed  interviste.  Costituisce  l'occasione  per  incontrarsi,  tutti  i  venerdì,  al

bagliore di un lumino per confrontarsi, sorridere, riflettere, parlare e crescere.

Se un uomo viene privato di questo, non è un uomo. Non dimenticate.

Il tuo nome:

Il tuo indirizzo email:

L'indirizzo email è necessario per attivare e pubblicare il messaggio.

Il tuo commento: 1600 caratteri rimanenti

Rispetta il regolamento e scrivi in minuscolo.

PUBBLICA COMMENTOPUBBLICA COMMENTO

CONTENUTI CORRELATI TUTTITUTTI RUBRICHE

Bambini per crescere
Crescere insieme ai propri figli

Consiglia Invia 25 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima di
tutti i tuoi amici.

Accedi
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(S)corretto comportamento dell'andriese al volante
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Dialettamente parlando
Quando il dialetto diventa arte...

Nutrire le persone di parole
La biblioteca come occasione per far crescere lettori e cittadini migliori

S.O.S. Esami in arrivo!
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Il profumo delle viole che allontana i ragazzi dalla lettura
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Interverrà il teologo e filosofo Padre Elmar Salmann

«Top Wine Destination 2013»: la Puglia f...
Un week end tutto pugliese in corso a Milano: dal
vino all'olio tanti apprezzamenti

«Occhio al viaggio», l'importanza emozi...
Il foto-racconto, domenica 27 gennaio alle ore
18:30, presso il Cumbògrafo

«Facce di Miti»: il Nocciolo parte da Ga...
Il percorso culturale associativo 2013 parte il 1
febbraio con l'omaggio al cantautore

Quando il linguaggio della pubblicità pu...
Tv, giornali, internet: al via la terza edizione del
«Premio Immagini Amiche»

Impiegata ruba nell'ufficio in cui lavor...
E' avvenuto ad Andria in un ufficio di consulenza
condominiale

Un autocarro ed un carrello elevatore: t...
L'operazione ha permesso il recupero della refurtiva
e l'individuazione dei responsabili

Discarica abusiva per lo sversamento di ...
I reflui dalla molitura di olive in una cava di tufi in
contrada Vantaggio

Avvocati sul Tribunale: «Sopprimere le s...
Problemi logistico-organizzativi se non sarà
approvata una Deroga per Trani. Chiusa anche ...

amatrisciana
chissa' se Vendola quando sara' a Roma insieme ai
suoi compagni del PD magari davanti a un...

Dybbuk
Sareste così gentili da indicarci dove si trova la
famosa nazione ebreia? Ho una mappa un ...
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Francesco Giorgino new entry voluta da Berlusconi alla Camera nel PDL
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A giudizio un ex carabiniere ed un ingegnere: abuso d'ufficio e calunnia
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Scippo all'incrocio fra via Firenze e corso Cavour
In due su un motorino hanno sfilato violentemente la borsa ad una ragazza
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Operazione «Oil Stealers» della Squadra Mobile di Trento in collaborazione con Bari: base ...
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