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È partito il 21 dicembre 2020 FARE MEMORIA, progetto digitale dedicato alla Giornata della 

Memoria promosso dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e dal Liceo Scientifico 

Carlo Cattaneo di Torino. Un percorso lungo un mese, realizzato completamente da remoto, 

in cui 4 classi (per un totale di circa 75 studenti coinvolti, divisi in piccoli gruppi di lavoro), 

nell’ambito delle ore di Educazione Civica, riflettono e fanno loro i temi della shoah attraverso il 

teatro e lo studio di alcuni celebri spettacoli dedicati a questo tema, tra cui Se questo è un 

uomo di Primo Levi e La vita offesa nella riduzione di Anna Bravo e Daniele Jalla. 

A dare supporto ai ragazzi, e alle loro docenti che hanno fissato i temi cardine, si sono attivati il 

settore Partecipazione e Sviluppo Culturale e il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, che 

hanno fornito preziosi materiali estratti dall’Archivio digitale del TST -  

https://archivio.teatrostabiletorino.it/ - e collaborato alle attività di ricerca sulle opere teatrali che negli 

anni hanno affrontato il tema dell’Olocausto.  

Il risultato del lavoro svolto dagli allievi, arricchito da foto d’archivio, infografiche e contributi 

audio incisi dagli stessi ragazzi (come piccoli podcast) verrà presentato il 27 gennaio ai 

compagni delle prime classi, in un ideale passaggio di testimone. 

Un’occasione unica per gli studenti coinvolti, che non solo hanno trovato modi originali per 

diventare ‘voci’ della memoria, ma hanno acquisito in itinere competenze preziose per la loro 

futura carriera scolastica e più in generale per la vita di cittadini: un efficace metodo di 

consultazione dell’Archivio e della biblioteca digitale del TST, e soprattutto lo studio critico delle 

fonti, bussola per orientarsi con maggiore sensibilità nella sovraccarica mediasfera del mondo 

contemporaneo. 
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