Fumetto e memoria: i Giusti parlano ai giovani. Da Jan Karski a Peppino e Felicia
Impastato
28 gennaio 2016 dalle ore 9.30 alle 12.30 – Teatro Elfo Puccini
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto didattico “Adotta un Giusto”, promosso
dall’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano. Si svolgerà la mattina del 28 gennaio
2016 ed è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.
Ci sarà una lezione del fumettista Lelio Bonaccorso, co-autore dei fumetti dedicati a Jan
Karski e a Peppino Impastato, che mostrerà le tavole del suo lavoro, racconterà la nascita
dell’opera su Impastato e parlerà dell’importanza del fumetto come forma d’arte per
trasmettere le storie di queste figure esemplari ai giovani.
Il fumetto è il tema che caratterizza l’iniziativa, infatti è stato inserito come scelta tra gli
elaborati che partecipano al bando di concorso per le scuole “Adotta un Giusto”. Le scuole
vincitrici saranno premiate con la visita e il laboratorio al Museo WOW Spazio Fumetto di
Milano.
La figura di Felicia Impastato sarà onorata al Giardino di Milano il prossimo 6 marzo
Giornata europea dei Giusti (la sua candidatura verrà approvata dal comitato dei Garanti
nei prossimi giorni) e oltre all’intervento di Lelio Bonaccorso, ci sarà la nipote di Felicia,
Luisa Impastato, che porterà la sua testimonianza e l’attore Lorenzo Randazzo leggerà le
poesie scritte per Peppino Impastato.
Interverranno anche la direttrice di Gariwo Ulianova Radice che presenterà il tema della
cerimonia del 6 marzo 2016 (“La resistenza civile e morale delle donne per la propria
dignità, patrimonio universale”) e Anna Maria Samuelli, responsabile della commissione
didattica, che terrà un intervento sull’importanza della trasmissione dei valori e
dell’esempio dei Giusti ai giovani. È inoltre prevista la partecipazione di un rappresentante
del Museo del Fumetto di Milano.
Dopo una breve pausa, i ragazzi saranno i protagonisti della seconda parte dell’evento. I
vincitori del bando “Adotta un Giusto” presenteranno i propri elaborati artistico-letterari e
saranno premiati dalla giuria.

