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L'albero di Anne

Ieri, 27 gennaio, come ogni anno si è celebrata la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime

dell'Olocausto. Roma in Famiglia ha volutamente aspettato oggi per partecipare al ricordo (ogni

giorno deve essere quello giusto per non dimenticare). Lo vogliamo fare, come sempre in questa

sezione, raccontando una storia. In realtà quasi tutti la conosciamo già, è la storia di Anne Frank,

della sua prigionia triste in una soffitta di una casa di Amsterdam. Ma è anche una storia di

speranza. Una speranza che assume le sembianze di un albero, un ippocastano, che tra gemme che

nascono e foglie che si seccano e cadono, si trasforma in un amico per la piccola ragazza ebrea. Lui se nesta fermo lì fuori

dalla finestra, ma rappresenta la vita, la voglia di continuare a resistere. 

Centocinquant'anni è una vita breve per un ippocastano. 

Minacciato dai parassiti che lo consumano,

l'albero si ricorda della vita troppo breve di quella ragazza

che visse per due anni, in clandestinità, 

al numero 263 di Prinsengracht.

Dal suo lucernario, lei scriveva nel suo diario

le trasformazioni dell'albero nell'alternarsi delle stagioni, unico segno del trascorrere del tempo 

e della vita che fuori continuava.

Accadeva ad Amsterdam durante la Seconda Guerra Mondiale

e la ragazza si chiamava Anne Frank.

A quell'ippocastano, oggi, il compito di raccontare la sua storia.

Da non dimenticare mai, aggiungiamo noi.

L'albero di Anne

di Irène Cohen-Janca, illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello

Orecchio Acerbo editore
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Arriva la festa degli
animali - 3 febbraio

da 03.02.2013 a 03.02.2013

Avete già preso un regalino?
Domenica 3 febbraio si
festeggiano gli animali per la
tradizionale Festa del Parco...

Appuntamenti per
mamme al Milk Bar

da 30.01.2013 a 13.02.2013

Sicuri di sapere già tutto? No,
appunto. Allora meglio
informarsi, chiedere e
partecipare. Magari ai corsi
proposti...

Maxxi arte per le
famiglie

da 26.01.2013 a 09.02.2013

Un nuovo laboratorio per adulti e
bambini per scoprire il mondo
“re-inventato” da Alighiero
Boetti. Trovate le “...

Roma in Famiglia - Portale dedicato alle famiglie di Roma per vivere Roma - Da mercoledì ... http://www.romainfamiglia.it/content/da-mercoledì-30-gennaio-puoi-leggere-un-estratto-del-...

3 di 3 29/01/13 11:30


