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 Arzignano, 16.01.2016 
Comunicato n. 193 
Circolare n. 143     
                                                                   Agli studenti e studentesse del TRIENNIO dell’IIS Leonardo da Vinci di Arzignano 

Ai Docenti  e  al Personale ATA 
 

Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 25 GENNAIO 2016-  TEATRO MATTARELLO 
ARZIGNANO (VI) 

 

L’Assemblea di Istituto  del 25 gennaio 2016 introdurrà, per i contenuti che saranno presentati, a un’intera settimana che il Liceo 
Leonardo Da Vinci vuole dedicare alla riflessione e alla memoria della Shoah. Inizieremo con lunedì 25 gennaio al teatro 
Mattarello con il Triennio dove potremo ascoltare un’eccezionale testimonianza, quella di Enrico Vanzini.    

Enrico Vanzini, nato nel 1922, vede la sua gioventù interrotta, come quella di molti suoi coetanei, dalla campagna di 

Grecia. A diciotto anni parte per Atene, dove per la prima volta vede gli orrori della guerra. Quando all'indomani 

dell'8 settembre l'Italia rompe l'alleanza con Hitler, sono proprio i nazisti a caricarlo su un treno insieme ai suoi 

commilitoni. I vagoni sono stipati, poco o nulla da mangiare e bere, un viaggio di tre settimane. Dopo i lavori forzati a 

Ingolstadt e una condanna a morte scampata a Buchenwald, nell'ottobre del '44 Enrico arriva a Dachau, dove 

imparerà la lezione più dura della sua vita: l'orrore non conosce limiti. Nel campo la morte è il pane quotidiano, un 

incubo con cui si è costretti a convivere e Enrico lo sa meglio di chiunque altro. Lo hanno arruolato nel 

Sonderkommando, un'unità di internati destinata a sbrigare il lavoro di cui neanche le SS si vogliono occupare. Enrico 

trascorre i suoi giorni a Dachau raccogliendo cadaveri nelle camere a gas per poi portarli ai forni crematori: carica 

corpi senza vita e poi ne recupera i resti carbonizzati. I suoi ricordi sono la viva testimonianza della Shoah, un 

massacro che ancora oggi qualcuno ha il coraggio di negare. Enrico è sopravvissuto a quell'orrore, ma per 

sessant'anni non ha mai parlato...  

Programma: 
7.45-8.00:       ritrovo presso il Teatro  e appello a cura dei rappresentanti di istituto. 
8.00-                PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DELLA 5E1  
8.20                 VISIONE DEL DOCUMENTARIO DI PRESENTAZIONE  DI ENRICO VANZINI 
9.30-9.45        INTERVALLO 
9.45-10.00      ARRIVO DI ENRICO VANZINI E INIZIO DELLA TESTIMONIANZA, con intervista e interventi di docenti e allievi. 
10.45-12.20    VISIONE DEL FILM  
12.30                Termine dell’Assemblea e orario scolastico, uscita dal teatro. 
 

Ringraziamo i rappresentanti di Istituto per l’organizzazione e la collaborazione, lo SPI-CGIL per il prezioso 
supporto e un ringraziamento particolare al Sig. Enrico Vanzini per essersi reso disponibile nel portare la sua 
preziosa testimonianza. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         f.to Prof. Eleonora Schiavo 

http://www.liceoarzignano.it/

