
Racconti d’inciampo
dissertazione musicale attorno alla Shoah

(lezione didattica) – progetto di Monica Kircheis

Inciampare inaspettatamente in racconti che ci fanno riflettere, esattamente come accade con
le pietre d'inciampo che attendono di raccontare una storia a chiunque capiti  di vederle. I
racconti  possono  avvenire  in  qualsiasi  momento,  anche  o  soprattutto  fuori  dalle  date
canoniche. Un percorso fra racconti, disegni, testimonianze e musiche scritte prima, durante
e dopo la guerra, come ricordi attorno alla Shoah. Brani tratti dalle testimonianze di Helga
Weiss e Alice Herz-Sommer faranno da filo conduttore passando da racconti e musiche di
guerra a racconti e musiche di pace.

Monica Kircheis - voce recitante e canto
Roberta d'Aragona - chitarra



Racconti d’inciampo
dissertazione musicale attorno alla Shoah

(lezione didattica) – progetto di Monica Kircheis

Obiettivi principali:
 Far conoscere la storia

 la storia del nostro paese e di quelli vicino a noi (geografia)
 avvicinare i bambini a eventi importanti tramite uno spettacolo, come se fosse

un gioco
 tutti riusciranno a immedesimarsi 

 Far conoscere tradizioni
 nostre
 tipiche della cultura ebraica

 Confronto fra un linguaggio infantile e adulto in situazioni estreme
 stesso luogo di  prigionia,  racconti  fatti  da una bambina-racconti  fatti  da una

giovane donna
 Far conoscere libri sul tema
 Rivalutare il diario

 come forma narrativa (letteratura)
 per imparare a osservare
 per migliorare la consapevolezza sui progressi fatti

 Confronto visivo (arte - immagine) del cambiamento dovuto a situazioni estreme
 Far conoscere musiche utilizzate per scopi diversi

 prima, durante e dopo la guerra
 rapporto  tra  testo  e  musica  (pulsazione,  ritmo,  armonia,  melodia,  agogica,

dinamica)
 Far conoscere la differenza di reazioni a situazioni estreme
 Ascolto di lingue differenti 
 Ricordare  che  situazioni  brutte  accadono  indipendentemente  da  date  prestabilite

possiamo inciampare in ogni momento, come in ogni momento possiamo riportare alla
memoria  eventi  del  passato,  non  per  renderci  cupi  e  malinconici,  ma  perché
conoscendo il passato possiamo costruire un futuro migliore.

Esigenze tecniche:
 proiettore con parete libera

 eventuale impianto audio con 2 microfoni

per informazioni sui costi rivolgersi a 
Monica Kircheis - +39-340-4615418
Roberta d’Aragona - +39-392-6236384
londarmonica@gmail.com


