COMUNICATO STAMPA
“MENZIONE SPECIALE” PER GLI ALLIEVI DI BRIATICO E ZAMBRONE AL

CONCORSO “IL NOSTRO PASSATO APPARTIENE AL VOSTRO FUTURO”
La sinergia fra amministrazione comunale e scuola produce risultati fecondi. Prova ne è il
prestigioso riconoscimento ottenuto dalla classe terza, scuola secondaria di primo grado di
Zambrone e Briatico. Incipit la celebrazione del “Giorno della memoria” che si è svolta lo scorso 25
gennaio presso il Centro servizi sociali di Zambrone. Ospite, Cesare Israel Moscati la cui famiglia è
stata colpita dal dramma immane della Shoah. Nel corso della manifestazione venne proiettato un
docu-film dal titolo: “Suona Ancora - Il coraggio dei figli e nipoti della Shoah è stato quello di
vivere” ideato e scritto da Cesare Moscati, regista Giuseppe Tufarulo. Una proiezione che ha
catturato l’interesse e la sensibilità dei ragazzi di Zambrone che insieme a quelli di Briatico hanno
così accolto l’invito a partecipare al progetto “Il nostro passato appartiene al vostro futuro” ideato
dallo stesso Moscati e promosso dalla Regione Lazio, dall’Ucei, dalla Comunità ebraica di Roma. Il
progetto, a cura di Clipper Media in collaborazione con Rai Cinema è stato rivolto a 1000 studenti
appartenenti a 20 scuole delle regioni Lazio e Calabria (presenti anche gli allievi dell’Istituto
omnicomprensivo di Soriano diretto da Licia Bevilacqua) ed ha affrontato il tema del periodo
successivo alla Shoah: il dramma, il dolore e la vittimizzazione dei figli e nipoti della Shoah. “La
finalità del progetto - hanno dichiarato gli organizzatori - poggia sul contributo progettuale,
affinché il dolore possa trasformarsi in un progetto di vita, tentando di sensibilizzare sempre più le
nuove generazioni sul tema dell’Olocausto e sul dolore umano transgenerazionale che esso ha
comportato. Promossi, dunque, i valori della solidarietà umana, della cooperazione tra i popoli e del
rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose”. Il progetto era diviso in quattro sezioni: arti
figurative, musica, audiovisivo, letteratura. Agli allievi di Briatico e Zambrone è stata assegnata una
“Menzione speciale” per la categoria arti figurative. Soddisfatto il sindaco di Zambrone, Corrado
L’Andolina che ha sottolineato: “L’importanza delle iniziative culturali come fattori di
comprensione della storia e di promozione della crescita umana. Un sentito ringraziamento a Cesare
Moscati e agli organizzatori per la generosa ospitalità riservata ai ragazzi”. Soddisfatta anche la
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Briatico, Rosaria Galloro e il professore Piero Locane che ha
curato il progetto degli allievi di Briatico e Zambrone. Quest’ultimo, insieme al professore
Francesco Rombolà e a Moira Lo Tartaro in rappresentanza dei genitori ha partecipato alla
cerimonia di consegna del riconoscimento assegnato che si è svolta ieri a Roma presso il teatro
“Brancaccio”.
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