
                                LE PAGINE OSCURE DEL ‘900: L’umanità negata 

Dopo il saluto introduttivo del dott Vito Leopardo 

 Anna Maria La Neve ha introdotto e coordinato l’evento e ha dato la parola allo studente  

1. Signifcativa la riflessione di   Giovanni Berardi, che con riferimento anche agli 

insediamenti armeni in terra jonica ha ricordato il genocidio degli  Armeni 

2.      Erminia Daeder nel presentare il lavoro  di ricerca dei  ragazzi del Pacinotti ha 

ricordato il genocidio delle bambine: GENOCIDIO DI GENERE che, ha affermato Carmine 

Carlucci ,sarà uno degli argomenti della mimosa d’Argento del prossimo 8 marzo 

             Mary Avakian con emozione ha ricordato la sua esperienza personale di famiglia sfuggita           

al genocidio  

Profonda la riflessione di  Maria Rosaria Piccinni sul significato di genocidio e sulla religione che 

viene presa a pretesto per motivi economici e di predominio territoriale 

3. Introdotta da una presentazione delle FOIBE da Anna Maria La Neve  Vittorio 

Gortan ha ricordato l’amara esperienza della sua famiglia sfuggita alle FOIBE ed 

emigrata a Taranto 

4. Biagio Mastromarino che ha presentato  gli interventi dei compagni di volta in volta: 

  Le bambine, i bambini – la voce di Davide accompagna  le immagini  

 “il nostro coro improvvisato- quasi – accompagnato da Gaetano alla chitarra,ha  

intonato la canzone “STAND BY ME” 

  Lettura a 5 voci + brano  di Ivana Iacobellis 

“Cinque voci per parlarci di Hrand Nazariantz , poeta italo-armeno lungamente vissuto a 

Bari, candidato al premio Nobel per la letteratura. Alessandro, Alessia, Jacopo, Maristella 

e Nicola hanno  parlato dello stato dell’esule. 

 Ivana ha letto  un piccolo ma intenso brano da lei scritto. 

       si sono esibite  in una danza le  ballerine Angela, Ivana,  Alessia , Alessandra…..sulle note di 

Crystalize 

 Poesia  “ Filo Spinato” 

 Jacopo ha letto “Filo spinato”, i versi scritti da Peter, bambino di 5 anni ucciso dai nazisti 

nel ghetto di Terezin.  

   “ONE” degli U2 cantata da Enrico. Alla CHITARRA  Domenico e Mirko. 

                                   Lettura Ruanda 



Tanti sono i genocidi nella storia dell’uomo, alcuni noti, alcuni meno. Ma 

tutti dolorosi allo stesso modo. Maristella e Angela hanno  raccontato il 

ritorno dall’INFERNO, di Bibi. 

Lettura “Il viaggio è finito”  ex –Yugoslavia 

Come fare a dimenticare lo strazio dell’ex YugoslaVIA?  lo ha ricordato Nicola 

con la poesia di Paula Sciof “Il viaggio è finito” 

Lettura Saroyan 

 Valerio ha letto  un brano breve ma molto significativo dello scrittore 

armeno-americano William Saroyan.  

                         The show must go on   

5.  Carmine Carlucci concludendo l’evento ha messo in evidenz<a il protagonismo 

degli studenti e studentesse del Pacinotti, segno di speranza per un futuro scevro da 

GENOCIDI 

6. Una conclusione anche da parte di Biogio: 

Dopo lunga riflessione, ci sembrava naturale concludere questa giornata con le 

note di “The show must go on” dei Queen. Alla chitarra Mirko e Comenico. Canta 

Luigi.  

Taranto 22 aprile ‘16 

 

 

 

 

 


