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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 36/2017

ASCOLTARE LA LUCE: conferenza sulla Shoah all’UPO.
Il 26 Gennaio 2017, presso l’Università del Piemonte Orientale si è tenuta
una conferenza sulla Shoah, con la presenza del professor Dario Arkel, docente di Pedagogia sociale dell’Università di Genova.
La conferenza ha riscosso un notevole successo con un’elevatissima affluenza di studenti dei vari istituti superiori di Novara.
Nell’Aula Magna erano presenti anche le autorità novaresi come il sindaco
Alessandro Canelli, il consigliere comunale Edoardo Brustia e Franco Caressa, Assessore per le politiche giovanili.
La conferenza è iniziata con il saluto e il ringraziamento da parte del sindaco
per poi lasciare la parola al professor Arkel.
La conferenza ha avuto una durata all’incirca di 3 ore, durante le quali Lucilla
Giagnoni, attrice e novarese dell’anno, si è gentilmente offerta per una lettura e un’interpretazione per tutti i presenti alcuni brani tratti dall’Antico
Testamento e dalle opere di Korczak.
Il professor Arkel ha illustrato a tutti i presenti le tematiche riportate ai
tempi da Korczak, maestro elementare di origine ebrea e provenienza polacca, un discorso toccante che delinea ulteriormente la crudeltà subita dagli
ebrei durante le persecuzioni naziste.
Il racconto di una serie di atti di inciviltà, la vita delle persone che andava via
via svanendo, senza avere nessuna colpa, se non
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“l’essere ebreo”, persone di qualsiasi età, compresi i bambini, private di
tutti i beni a loro più cari per essere portati nei campi di concentramento
ammassati l’uno all’altro vivendo in condizioni pietose.
La conferenza è stata un’iniziativa che ha riscontrato molto successo, una
bella esperienza che mette a conoscenza i giovani della storia del ventesimo
secolo per far sì che la gente non dimentichi ciò che è stato e per scongiurare
che in futuro accadano ancora queste crudeltà.
di L. C. (3 B RIM)
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