
Una “Lectio” per approfondire e capire il fenomeno delle
persecuzioni degli ebrei e di tutti i “non ariani” durante il
periodo intercorso fra il 1930 e la fine della seconda guerra
mondiale. Con l’ausilio di alcuni oggetti, Emanuele Turelli
ripercorre fatti e aneddoti per un momento che non è
soltanto storia, ma che diventa emozione e a tratti
commozione. 
 
Il suo stile teatrale viene utilizzato per una lezione e non per
uno spettacolo, ma il risultato è ugualmente valido: contenuti
e emozioni, per quella che lo stesso Turelli ha battezzato
come la manutenzionedellecoscienze. Dopo avere condotto
oltre 500 persone nei campi dell’orrore nazista, dalla Polonia
alla Germania, dalla Repubblica Ceca, all’Ungheria,
collezionato oltre 42 mila spettatori per i suoi racconti di
Storytelling, aver ricevuto la Benemerenza della presidenza
del Consiglio dei Ministri, il riconoscimento UNIBS DAY 2015, il
titolo di “ambasciatore per Brescia” dei valori di Nelson
Mandela, Turelli ha confezionato un mix di contenuti che
propone in forma emozionale agli studenti, sul tema che da
oltre 20 anni studia e approfondisce: la negazione dell’uomo
negli anni che anticiparono e caratterizzarono la seconda
guerra mondiale. 
 
Con stile semplice e diretto, Turelli utilizza alcuni oggetti per
colpire l’attenzione dei ragazzi: un telefono, per spiegare
l’operazione di isolamento progressivo dei “non ariani”
rispetto al resto della società, una semplice matita, per
spiegare la sistematica falsificazione dei risultati scolastici
dei ragazzi “non ariani” per convincerli di essere inferiori, un
termometro, per illustrare la terribile “pulizia” della
popolazione dalle persone diversamente abili, una seggiola,
per spiegare la ghettizzazione in appartamenti dove
vivevano anche 5/6 famiglie, un cappotto, per spiegare le
terribili deportazioni in treno verso i campi della morte, una
maceria del crematorio numero 3 di Birkenau, per spiegare la
terribile macchina di morte, strumento dello sterminio. 
 
Altri oggetti e libri compaiono nella spiegazione, ognuno con
un significato particolare, fino al termine, quando appare una
menorah, un candelabro ebraico: è il simbolo della luce e della
perfezione, è il simbolo della speranza in un mondo migliore
che dipende unicamente dal comportamento umano. E' il
simbolo della Memoria e della manutenzione delle coscienze,
è il simbolo del futuro! 
 
 
Durata: 90 minuti
Esigenze tecniche: microfono
Esigenze logistiche: nulle
Numero studenti: fino a 200
Età studenti: + 10
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