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ROSA DE FEO RACCONTA LA VITA DI FRANCO SCHÖNHEIT

PARCO ARCHEOLOGICO SCOPERTO PER CASO

La libertà è oltre
Il bosco dei faggi

Una necropoli
sotto le case
fra le giostre

Sopravvivere ai lager nazisti

I

n vista della “Giornata
della Memoria” (27 gennaio) nella nostra scuola abbiamo letto un libro scritto da Rosa De Feo,
intitolato La libertà oltre il
bosco dei faggi. La De Feo è
stata una maestra della scuola
elementare “Mazzini” di Bari;
Rosa ha conosciuto Franco
Schönheit, un sopravvissuto
alla Shoah, grazie a un concorso a cui hanno partecipato
i suoi alunni.
Franco è stato imprigionato
nel campo di concentramento
di Buchenwald, in Germania,
dal 4 agosto 1944 all’11 aprile
1945; Buchenwald significa
proprio “bosco di faggi”: da
qui il titolo del libro. Il 13
febbraio abbiamo avuto l’onore di incontrare la maestra De
Feo e di rivolgerle alcune domande. Rosa, oltre ad aver
dato una risposta a tutti i
nostri quesiti, ci ha raccontato che ha voluto scrivere
questo libro perché il signor
Franco non aveva avuto il
coraggio di raccontare la sua
vicenda. Inoltre insieme a lei
abbiamo visto il cartone animato La stella di Andra e Tati
(prodotto da Rai Ragazzi) che
racconta la storia di altre due
sopravvissute ai lager nazisti:
Rosa ha avuto la fortuna di
conoscere anche loro.
Alla fine il colpo di scena
inaspettato: Rosa ci ha fatto
una sorpresa. Ha chiamato in
diretta il signor Franco il quale ci ha raccontato alcuni episodi brutali sulla sua permanenza a Buchenwald. Durante questo percorso abbiamo provato sensazioni molto
forti, abbiamo capito che noi
siamo molto fortunati, spesso
senza rendercene conto, perché, oltre a tutto il resto,
godiamo di un bene di cui le
vittime della Shoah sono state
brutalmente private: la libertà.
La Giornata della Memoria
serve a questo: a ricordare le
vicende come quella di Franco, a ricordare che ci sono
persone private ingiustamente della loro libertà e della loro
dignità. E questo purtroppo
accade ancora oggi. Quanto è
difficile per noi uomini capire
la lezione della Storia!
La Redazione scolastica

La scrittrice
Rosa De Feo

.

G

li studenti della “Manzoni Lucarelli” sono testimoni di una importante
novità per la nostra città. Proprio di
fronte alla scuola da qualche tempo
il comune di Bari ha aperto un cantiere pubblico
per la realizzazione di un’area attrezzata a giochi. Pochi mesi fa gli operai, dopo aver scavato
tre lunghe fosse che attraversano l’intera area
recintata, hanno fatto una scoperta inattesa ma
molto affascinante: hanno ritrovato dei reperti
archeologici come per esempio tombe, statuine e
piatti di diversa importanza, dimensioni e di
epoca molto antica (fra il V e il III secolo a.C.). Gli
studenti hanno avuto l’opportunità di osservare
con i propri occhi gli scavi e poi cercare ulteriori
informazioni. Giuseppe Laricchia, presidente
dell’associazione “Kailìa peuceta”, grazie alla
sua vastissima conoscenza del territorio, ha
spiegato agli studenti la precisa storia di quei

UN CINEGAME FANTASY

La ricerca della
“cape du turche”

“S

Dove sarà la
testa di
Muffarag?

.

altaclasse” è un progetto
rivolto a tutti gli alunni
della “Manzoni Lucarelli”
per creare insieme un cinegame con cui chiunque potrà giocare.
L’associazione CIAI ha scelto la nostra
scuola per farci divertire a inventare un
fantasy interattivo. La scuola ha deciso
di svolgere questo
laboratorio per stimolare i ragazzi ad
imparare a cooperare, creando una
storia attraverso
testi e disegni pieni di fantasia. L’attività si svolge in
due fasi: la prima
fase è dedicata alla
scrittura della storia mentre la seconda alla messa in scena del copione
scritto dagli studenti con la realizzazione
del video; in questa seconda fase gli studenti saranno assistiti dai professionisti
di “Cinemovel Foundation”. Il cinegame
avrà l’obiettivo di ritrovare la testa di
Muffarag ovvero la famosa “cape””””” du
turche” che è una delle attrazioni più
curiose presenti in Bari Vecchia. Non vediamo l’ora di ritrovare la testa perduta
di Muffarag.
La Redazione scolastica

ritrovamenti: il territorio di Ceglie del Campo è,
infatti, ricchissimo di antiche testimonianze
storiche nascoste sotto i nostri piedi. Gli studenti hanno anche incontrato l’assessore ai
lavori pubblici del Comune di Bari, ing. Giuseppe Galasso, che ha mostrato varie fotografie
dei ritrovamenti ed ha dichiarato che gli scavi
sarebbero continuati al fine di trovare altri
eventuali reperti. Il “sogno” dell’assessore - e
anche quello degli studenti - è quello della
realizzazione di un “parco archeologico” esteso
per tutta l’area verde e non solo nello spazio
attualmente delimitato. Il parco dovrà essere
ricco di storia, arte e, soprattutto per i giovani,
ricco di divertimento: un parco con zona giochi
ma anche con una zona di esposizione degli
scavi ritrovati. Speriamo che sia inaugurato
presto.
La Redazione scolastica

Come
immaginiamo
il parco

.

SPETTACOLO «ROMEOEGIULIETTA TUTTOATTACCATO»

Dire col dramma
No al bullismo!

I

l 7 febbraio, “Giornata
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, gli studenti della
“Manzoni Lucarelli” hanno
assistito allo spettacolo ”Romeoegiulietta tuttoattaccato”, presentato dalla compagnia “Piccola Ribalta” di Bari.
La particolarità dello spettacolo è quella per cui il
regista e attore Franco Spadaro coinvolge gli spettatori
e li fa salire sul palcoscenico,
facendoli recitare con lui: alcuni nostri compagni sono,
così, diventati Romeo, Giulietta, ecc.
Ma cosa c’entra la storia
degli amanti di Verona con il
bullismo?
Come ha spiegato Spadaro,
anche nella lite fra le famiglie
dei Capuleti e dei Montecchi
si possono intravvedere quegli stessi atteggiamenti di
non accettazione dell’altro
che portano al bullismo.
Perciò gli alunni, nei giorni precedenti lo spettacolo,
hanno realizzato dei cartelloni (in francese) contro bullismo e cyberbullismo che

sono stati esposti nell’auditorium della scuola.
Gli alunni si sono molto
divertiti e vorrebbero che
queste esperienze fossero più
frequenti.
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