Shoà – Il dovere della Memoria
Il Circolo Culturale Masolino da Panicale è lieto di
comunicare a tutti i soci e simpatizzanti, la
pubblicazione del volume “Shoà - Il Dovere della
Memoria”, Antologia del Concorso di Poesia “Se
questo un uomo”, che contiene 45 poesie aventi
lo scopo di raccogliere il pensiero e la profonda
riflessione sulla tremenda ed inaudita sciagura
dell’Olocausto.
Alla poesia e alla scrittura è stato dunque affidato
il compito di tramandare la Memoria ed il Ricordo
di 12 milioni di persone morte nei campi di
sterminio nazisti durante la Seconda Guerra
Mondiale, uomini, donne, vecchi e bambini la cui
colpa fu quella di non far parte delle visioni e dei
deliranti progetti di Adolf Hitler, di essere
“diverso” perché democratico, antirazzista,
omosessuale, comunista, Rom, Testimone di
Geova, Pentecostale, dissidente politico ed ebreo.
Per quest’ultimo “diverso” il destino fu agghiacciante tanto che in questi campi
trovarono la morte oltre 6 milioni di persone costrette ad un lavoro schiavistico, a
subire efferate nefandezze, ingiustizie e torture per poi essere gasati o freddamente
assassinati e bruciati nei forni crematori. Fu la Shoà, che in ebraico significa
“desolazione, catastrofe, disastro”.
Chi fosse interessato al volume può farne richiesta al Circolo Culturale Masolino da
Panicale tramite l’indirizzo e-mail masolino.panicale@gmail.com oppure ai numeri
telefonici 0331 857349 - 338 2448961.
Circolo Culturale Masolino da Panicale
“Shoà – Il dovere della Memoria”
Photo City Edizioni – 2012
Codice ISBN 978-88-6682-187-8
€ 10,00

Nell’Antologia “Shoà – Il dovere della Memoria” sono inserite le seguenti poesie.
Laura Tramonto
Salvatore Cangiani
Salima Martignoni
Marco Pagani
Letizia D’Alessandro
Paolo Tulelli
Alessandro Bersezio
Sandro Pellerito
Tiziana Monari
Fiorella Fornasiero
Mirella De Cortes
Pierluigi Lemmi
David Kumada
Davide Rocco Colacrai
Susanna Franceschi
Daniela Sias
Pistis Pinella
Giorgio Iacopini
Danilo Carollo
Elisabetta Carminati
Serena Panaro
Maria Maddalena De Franchi
Laura Bagarella
Rita Mazzon
Elena Piccinini
Luana Brivio
Bruno Bianco
Gabriella Giannetti
Alessandra Spadoni
Salvatore Siciliano
Stefana Pieretti
Carmelo Annunziata
Sandra Manca
Maria Di Cicco
Gianluca Conte
Marcella Ferraro
Maria Francesca Giovelli
Maria Giannetta Grizi
Tomaž Janežič
Stefania Ronzitti
Gabriella Bellino
Francesco Gallo
Isolina Merighi
Alessandro Di Nucci
Michele Piacenza

“Rammendo / Rammento”
“De Profundis”
“Silenzio assordante”
“La nostra violenza”
“Uno sparo”
“Ad Auschwitz”
“Non dimenticherò”
“Partivano”
“L’ultimo treno della notte”
“Ogni giorno”
“La bambola di pezza”
“Qualcosa esisterà”
“Ninna Nanna”
“L’ultima rosa di Jürgen”
“Bergen Belsen”
“Il mio dipinto”
“Figlio di ogni terra”
“Tante domande”
“Quando Dio non c’era”
“Olocausti”
“Ragazzo di Auschwitz”
“Preghiera per un ombra”
“Il ritorno”
“Stella”
“Triste Cantico”
“Dopotutto è ieri”
“Li ho visti”
“C’è un ricordo ….”
“Nel campo di notte”
“Hoffnung macht frei” (La speranza rende liberi)
“Non dimenticare”
“Genocidio”
“Il Giorno della Memoria”
“Lucida follia”
“Un fiore contro l’odio”
“Memoriale Perenne”
“Mille sono i passi”
“Folate di vento”
“L’acqua sterminatrice”
“Effetto di luna”
“Noi”
“Una storia infame”
“Ho visto al di la di quel cancello”
“Devo tentare”
“La notte è passata”

