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“OLTRE LE BETULLE” 

Viaggio ad Auschwitz: voci nel silenzio 
presso lo spazio Ex – Fornace dal 5 al 9 maggio 2019 

 

Premessa: il Centro IRDA e la memoria della Shoah 

Il Centro Educativo e di Aggregazione Giovanile IRDA (I Ragazzi Dell’Arcobaleno) svolge la sua 

attività nel quartiere Giambellino – Lorenteggio da oltre trent’anni. Con la finalità di stimolare 

nei ragazzi il pensiero critico e promuovere la cittadinanza consapevole ed attiva, si affrontano 

– tra le altre - le tematiche della prevenzione del razzismo e della memoria della Shoah. Su 

questo tema si propongono percorsi di sensibilizzazione rivolti alle diverse fasce d’età, uscite 

sul territorio cittadino (Memoriale della Shoah, Giardino dei Giusti di Milano), partecipazione a 

spettacoli teatrali, viaggi culturali di approfondimento in Italia (Ferrara e Fossoli, Trieste e la 

Risiera di San Sabba) e all’estero (viaggio della Memoria ad Auschwitz). Attraverso queste 

molteplici esperienze si persegue l’obiettivo di diffondere i valori che permettano di 

contrastare razzismi etnici e religiosi, in modo che la Memoria si traduca in maggiore 

consapevolezza per i nostri giovani cittadini. 

Dato il grande interesse manifestato dai ragazzi rispetto a queste tematiche, si è valorizzata la 

loro capacità di testimoniare e di trasmettere quanto visto, rendendo i giovani stessi 

protagonisti delle sensibilizzazioni per i più piccoli e incoraggiandoli a diventare testimoni 

durante eventi realizzati dal Centro IRDA sul tema della Memoria. 

 

Esperienze precedenti: mostre, eventi, percorsi 

Dal 2006 il Centro IRDA ha iniziato a proporre sensibilizzazioni sulla Memoria, con cadenza 

annuale. Nel 2015, dopo un percorso di preparazione si è realizzato un Viaggio della memoria 

ad Auschwitz, cui è seguita la mostra fotografica “Un fiore ad Auschwitz”, presso lo spazio 

Seicentro A. Fois. Il riscontro positivo da parte delle scuole del territorio ha permesso di 

riproporre la stessa mostra l’anno seguente, presso l’I.C. Leone Tolstoj. Decine di classi, dalla 

quinta elementare alla terza media, hanno avuto modo di visitarla, accompagnati dai giovani 

dell’IRDA. Nel 2016-17 inoltre si è realizzato un percorso di sensibilizzazione sul tema dei 

Giusti, con la collaborazione di Gariwo, arrivando a organizzare insieme al Consiglio di Zona 6, 

un evento aperto alla cittadinanza “La memoria dei Giusti”, in cui i giovani hanno raccontato la 

propria esperienza come “nuovi testimoni”. Dal 2016 si sono portati i ragazzi a conoscenza del 

Progetto Pietre d’inciampo, avvicinandoli alla memoria di alcuni deportati del quartiere. 

Nel 2018-19 il percorso di sensibilizzazione sulla Memoria ha portato un nuovo gruppo di 

ragazzi e ragazze delle suole superiori ad affrontare il Viaggio della Memoria ad Auschwitz, 

affiancati dal docente Andrea Bienati. La preparazione e la rielaborazione dell’esperienza 

hanno permesso di sviluppare la mostra: “Oltre le betulle”.  

Nel gennaio 2019 la redazione radio del Centro IRDA, Ladies Radio in Giambellino in 

collaborazione con Shareradio, è stata invitata a raccontare la propria esperienza di Viaggio 

della Memoria e le riflessioni ad essa connesse in una puntata andata in onda su Radio Popolare. 



Inoltre a febbraio 2019 le ragazze di Ladies Radio sono intervenute al Teatro Franco Parenti 

per parlare della propria esperienza alla presenza di Vera Vigevani Jarach, durante l’evento “La 

memoria per costruire il futuro”. 

 

La mostra “OLTRE LE BETULLE” 

Il titolo “Oltre le betulle” rimanda al luogo emblematico della Shoah, Birkenau, il cui nome viene 

proprio da tali alberi. Tuttavia l’“oltre” del titolo spinge anche a portare la Memoria del passato 

verso il futuro, verso la speranza che i giovani cittadini possono darci. In tal senso non è casuale 

il riferimento al bosco di betulle accanto al krematorium V, dove il prigioniero Jozef 

Cyrankiewicz riuscì a fotografare gli ultimi attimi di vita di alcuni deportati, facendo della 

fotografia un’importante atto di ribellione e di testimonianza. 

Nella mostra il visitatore troverà due parti in dialogo: una al piano terra, dedicata al “Auschwitz 

nel passato” e una parte sul soppalco, dedicata al “Viaggio ad Auschwitz oggi”. Le esperienze dei 

testimoni, raccontate con la voce dei ragazzi, potranno essere viste nella parte inferiore della 

mostra, mentre nella parte superiore i visitatori sentiranno il racconto dell’esperienza di 

Viaggio della Memoria, con le impressioni e le riflessioni dei ragazzi oggi.  

A collegare i materiali fotografici (fotografie fatte dai partecipanti al Viaggio della Memoria), 

letterari (frasi scritte dai ragazzi, poesie e frasi dei testimoni), audio (suoni e parole registrati 

durante e dopo il viaggio) e video (testimonianze dei sopravvissuti raccontate in prima persona 

dai ragazzi) ci sarà un’installazione artistica, evocativa del bosco di betulle. Strisce di tessuto 

dipinto simboleggeranno i tronchi delle betulle di Birkenau, sormontati da palloncini bianchi, 

che porteranno i nomi dei deportati e dei sopravvissuti verso la parte alta della mostra, quella 

che rappresenta l’esperienza di oggi dei nostri giovani, la loro memoria e la loro 

consapevolezza, basi per un futuro pieno di speranza. 

 

La mostra sarà inaugurata con un evento di apertura domenica 5 maggio ore 17,30, presso 

lo spazio Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16. I ragazzi presenteranno il percorso svolto al 

Centro IRDA e racconteranno la loro esperienza di Viaggio. Interverranno il dott. Andrea Bienati 

- docente universitario di storia e didattica della Shoah e delle deportazioni -, Doris Felsen 

Escojido – Responsabile per l’Italia dei progetti e delle attività di USC Shoah Foundation 

Institute (istituzione creata da Steven Spielberg) e Daniela Tedeschi - vicepresidente dell’ 

Associazione Figli della Shoah. A conclusione della tavola rotonda i ragazzi accompagneranno i 

visitatori all’interno della Mostra.  

Da lunedì 6 a giovedì 9 maggio la mostra sarà aperta alla cittadinanza e alle scuole. I ragazzi 

saranno a disposizione dei visitatori per fare da guida e rendere la mostra occasione di 

riflessione e condivisione della Memoria, al fine di diventare cittadini sempre più consapevoli 

e attivi e sensibilizzare la cittadinanza contro qualsiasi forma di razzismo. 

 

Contatti 

Per maggiori informazioni: 

Centro IRDA, via Tito Vignoli 35, Milano. Tel. 02475266, cell. 3338689326. 

Aggiornamenti ed eventi su Facebook: Centro IRDA 



 

 

 

APPARATO 

FOTOGRAFICO 
(IPOTETICO E PARZIALE) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


