Il nostro progetto per il 2021:
il giardino della memoria
Viola Verzino - classe 3^ BL
C’è un piccolo giardino nella chiostrina
interna della nostra
scuola. E’ sporco,
abbandonato, incolto.
Abbiamo deciso di
prendercene cura
e farlo diventare un
luogo importante.
Sarà il nostro Giardino della Memoria,
un luogo dove ricordare i momenti più importanti della nostra storia,
le vittime innocenti delle ingiustizie e le persone
coraggiose che hanno lottato per contrastarle.
L’allestimento dell’aiuola per il progetto Crocus
sarà il nostro primo passo, ma continueremo
perché è bello poter immaginare di creare uno
spazio che offra a chi ne ha voglia, qualche prezioso minuto di riflessione.
Durante le vacanze di Natale, la Dirigente Scolastica ha dato incarico ad un giardiniere di potare
tutte le piante e ripulire il giardino abbandonato
ormai da anni.
Con alcuni mattoni regalati da una impresa, i
professori, durante il periodo di lock-down, hanno realizzato una piccola aiuola che ricordasse
nella forma la stella di David.

Una mattina di Gennaio.
Una piccola grande sorpresa.

La giovane signora con il cappotto viola nella
foto in alto a destra, è Virginia Raggi, Sindaco di
Roma che, in visita alla nostra scuola il 7 gennaio
scorso, si è fermata ad ammirare il nostro progetto e ad ascoltare i dettagli del nostro lavoro!
Infatti, la mattina del 25 gennaio, alcuni di noi
ragazzi appartenenti alla “Classe della Memoria” si sono ritrovati nel giardinetto interno della
scuola per piantare i crocus gialli, con l’aiuto del
professor Cosentino e della professoressa Vitiello. Abbiamo collaborato tutti insieme e alla fine
siamo riusciti a realizzare un lavoro del tutto soddisfacente. Inizialmente abbiamo messo le varie
piantine all’interno della Stella di David e poi nei
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triangolini laterali di quest’ultima abbiamo aggiunto del terriccio e piantato i bulbi di crocus.
Per finire abbiamo messo giusto un po’ d’acqua,
senza esagerare, vista anche la pioggia ricorrente in queste giornate.

Perché piantiamo crocus gialli.

Tutto questo progetto è stato realizzato per ricordare le vittime della Shoah, soprattutto i
bambini che sono stati protagonisti di queste
atrocità che, anche se avvenute in un tempo che
ci sembra lontano, vanno ricordate sempre e mai
abbandonate solo alle pagine dei libri di Storia.
Piantiamo i crocus gialli perchè quando fioriranno, noi e tutti i ragazzi d’Europa che partecipano
al “Progetto Crocus” della Heti, ricorderemo insieme milioni di vittime innocenti e penseremo
alle loro storie.
Partecipare a questo progetto è stato sicuramente molto divertente in quanto comunque
siamo stati tutti insieme e abbiamo fatto un’attività all’aria aperta con spensieratezza (e in questi
tempi, con la pandemia, non è mai facile), ma al
tempo stesso è stato molto emozionante capire le ragioni del perché stavamo facendo tutto
questo ed è stato bello pensare che molte altre
persone, in altre scuole stavano facendo la nostra stessa attività con la stessa intenzione.
Il fatto di ricordare attraverso questi fiori dei
bambini travolti da un destino così tragico è stato molto forte ed intenso ed è un’esperienza che
tutti dovrebbero vivere.

Ecco il fantastico team degli artisti-giardinieri:
Sara Mastroianni, Andreea Mihai, Andrea Muccioli, Angelica Pennacchini, Ludovico
Pollastro, Giada Rossin, Valerio Rubbi, Sara Santeliz e Valentina Stoppoloni.

Per informazioni:
progettocrocus@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub

