Associazione di Volontariato del Piemonte Onlus
“Janusz Korczak”
Carissimi Amici dell’Associazione,

Vercelli, 3 febbraio 2014

come vi avevo annunciato, l’Associazione ha celebrato la “Giornata della Memoria” il 25 e il 27 gennaio.
Sabato 25, in Vercelli, presso il salone Dugentesco, presenti le autorità comunali, provinciali e scolastiche, la Presidente provinciale ed il presidente cittadino dell’A.N.P.I, un pubblico attento e partecipe ha seguito la conferenza del professor Dario Arkel, sociologo e scrittore, studioso della figura di Janusz Korczak, sul tema: ”Il giorno della libertà condivisa”. A Dario Arkel, l’Associazione ha voluto conferire la tessera ad honorem in quanto, con le sue opere letterarie e teatrali, ha diffuso e divulgato mirabilmente la
figura di Janusz Korczak. Per l’occasione, Arkel ha presentato la sua ultima opera: “Il pianeta condiviso” Ati Editore, con la presenza del presidente e dell’editore della Casa Editrice.
Molto applauditi per la loro esibizione di canti e musiche della tradizione ebraica popolare e sinagogale il duo Stellerranti” (Cinzia
Bauci, contralto, Pier Antonio Gallesi, fisarmonica), i quali, con il loro repertorio, ci hanno regalato momenti di intensa commozione.
Era presente con noi, purtroppo solo con il cuore, la nostra carissima Socia, Professoressa Maria Pia Bernicchia di Verona, autrice
del libro “Chi vuol vedere la mamma faccia un passo avanti” Proedi Editore. Il libro narra la storia struggente di 20 bambinicavie dei nazisti, morti nei lager delle camere a gas. Rai 5, il 27 gennaio, ha trasmesso un ottimo documentario sulla tragedia dei 20
bambini, commentato dalla Professoressa Bernicchia, dal titolo:“Rose bianche su sfondo nero. I 20 bambini di Bullenhuser
Dam”.

(Alcune immagini della celebrazione in Vercelli al salone Dugentesco)

Lunedì 27 gennaio alle ore 20,30, su invito del Centro Documentazione Pace di Ivrea, la nostra Associazione ha illustrato la figura e la pedagogia di Janusz Korczak: “Vivere e morire per un ideale”. E’ stata una serata molto partecipata, intensa e commovente coronata altresì da uno splendido omaggio musicale eseguito dalla bravissima violinista Tatiana Korelsskaia.

(Alcune immagini della celebrazione in Ivrea presso la sala S. Marta)
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