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GIORNO DELLA MEMORIA 2016

MI RICORDO DI TE
bambini e ragazzi continuano
il diario di Anne Frank
Ogni memoria va coltivata, lungamente condivisa tra chi sa poco o quasi nulla e chi allunga il
suo ricordo a giorni passati, lontani e oscuri.
Chi c’era deve dire. Ma oggi ormai chi c’era quasi è scomparso.
La memoria va coltivata a scuola, in biblioteca,
in famiglia… Per poter solo essere quello che
potevamo essere.

ROBERTO PITTARELLO
racconta e legge

Sala A. Moro - Biblioteca Comunale
Via del Donatore di Sangue, Sant’Angelo di Piove (PD)

Info
049 5846517 Biblioteca Comunale
049 5846592 Roberto Pittarello
www.robertopittarello.it

Roberto Pittarello Anne 2015

VENERDÌ 29 GENNAIO 2016 ore 21

NON DIMENTICARE ANNE
Il libro di Anne è interessante. Cominciamo a
leggere e mi pare di capire di più andando avanti.
Oggi Peter è andato in soffitta e scendendo
dalle scale è stato morsicato da un ratto. Siamo nel 1943 ormai con la lettura. Comincia a
mancare il cibo, i vestiti sono sempre più stretti, le scarpe non vanno più bene. Mussolini ha
ritirato la sua alleanza.
La verità si dice a volte e tante non si dice. È
Anna che dice la verità. Lei dice tutto, proprio
tutto, perché ne aveva del fegato.
Gli inglesi bombardano. Manca lo zucchero.
Arriva la fame. Hanno tutti paura nell’alloggio.
Anne si chiede se è bella. Io non sono bello
perché le ragazze sono le prime a dirlo. Ah...!
fortunati i belli. Quando sarò grande sarò da
solo. Ormai lo so già da ora.
Nel film tratto dal diario nel 1958 è bellissima
la scena del gatto che si mangia il cibo mentre
loro non possono fermarlo.
Anne sente che è vicina la fine. Quando arrivano i tedeschi e scoprono l’alloggio, sfondano
la porta. I suoi genitori danno ad Anne la sua
valigia che si capisce era già pronta.
Non so se ci sia una storia più grande. Abbiamo letto tutto il diario in ventiquattro volte. È
stato bello e forte. È stato come se Anne dal
suo alloggio non sia più uscita.
16 febbraio 2004

Mattia

da Roberto Pittarello (a cura di) SEMPRE RAGAZZI
La Scuola del Fare 2005

Anne Frank nei libri in foglio (LIF)
a cura di Roberto Pittarello
Bruno Bettelheim IL DESTINO DI ANNA FRANK
2004
Le scritture di ragazzi di 13-14 anni:
NON DIMENTICARE ANNA 2004
(ora in SEMPRE RAGAZZI 2005)
VOCI DENTRO. Anna e gli altri 2007
ANNE VOLEVA RIDERE 2009
LE COSE MIGLIORI SONO PER I BAMBINI 2015
Le parole e i disegni di bambini di 5-6 anni:
MI RICORDO DI TE 2015
www.robertopittarello.it

