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Giorno della Memoria. “Nella notte e nella nebbia”
Nuovo Quaderno didattico del Laboratorio delle Meraviglie
della Scuola media di Marzabotto
l libro, che racconta la storia dell’Olocausto, è scritto in linguaggio
SymWriter, un tipo di scrittura in simboli indirizzato a ragazzi che
hanno difficoltà di lettura
22 gennaio 2015 – Grazie all’interessamento della Regione Emilia Romagna, con la
collaborazione dell’Ausilioteca AIAS Bologna, dell’Associazione Gocce di Memoria e
del Comune di Marzabotto, il Laboratorio delle Meraviglie della Scuola secondaria di
primo grado di Marzabotto pubblica, in occasione del Giorno della Memoria, il
Quaderno didattico “Nella notte e nella nebbia”. Un libro che racconta la storia
dell'Olocausto, lo sterminio nazista di milioni di persone: disabili, oppositori politici,
omosessuali, zingari, ebrei, testimoni di Geova. Di come semplici idee siano diventate
armi di distruzione e abbiano trasformato gli uomini in carnefici e Auschwitz sia stato
solo il terribile capitolo finale di una lunga vicenda disumana. E, soprattutto, di come sia
essenziale, ai giorni nostri, tenerlo ancora bene a mente.
Il libro è stato scritto in linguaggio SymWriter, un tipo di scrittura in simboli usato
all'interno dei percorsi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.), indirizzato
a ragazzi che hanno difficoltà di lettura. Linguaggio che diventa uno strumento di
coinvolgimento emotivo per tutti quanti, poiché ogni parola è “visibile” nell’immagine
che l’accompagna.
Questo quaderno didattico è il terzo che viene realizzato e pubblicato. Il primo è stato
dedicato alla Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, il secondo alla Strage
di Monte Sole. Verrà distribuito presso l’Infopoint di Marzabotto ed in occasione delle
iniziative previste nell’ambito del Giorno della Memoria del 27 gennaio.
Per vedere il lavoro portato avanti nel Laboratorio delle Meraviglie dell’I.C. di
Marzabotto e dall’Associazione Gocce di Memoria: www.goccedimemoria.org ,
www.icmarzabottobologna.it.
I link diretti per visionare i libri: http://www.youblisher.com/p/1032543-La-strage-diMonte-Sole/ ; http://www.youblisher.com/p/1030605-Strage-alla-stazione-di-Bologna/
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