
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’agosto del 1944 i ragazzi dell’orfanatrofio  

furono deportati in massa al campo di 

concentramento di Treblinka e nel giro dui 

pochi giorni uccisi nelle camere a gas.  Il dottor 

Korczack avrebbe potuto salvarsi, ma scelse di 

seguire i suoi ragazzi nel loro ultimo viaggio 

verso la morte. Lo spettacolo alternava parti 

recitate,  canzoni e brani musicali strumentali , 

momenti drammatici a momenti più giocosi. 

 

Il pubblico composto dagli allievi dalle  classi 

seconde e terze ha seguito la rappresentazione con  

partecipazione , in un attento silenzio interrotto 

solo dagli applausi alla fine dei brani musicali. 

La rappresentazione è stata replicata la sera stessa  

aperta al pubblico , perché non solo i genitori, ma la 

cittadinanza potesse così partecipare alla 

commemorazione del Giorno della Memoria.   Al 

termine gli attori hanno ricevuto  calorosi applausi  

e il ringraziamento e apprezzamento della Dirigente  

e del Sindaco presenti in sala. 

 

 

 

Il giorno 28 gennaio è stato commemorato a 

scuola il Giorno della Memoria.                                                                

I ragazzi di terza che hanno partecipato al progetto 

“Musica e Poesia  per la Shoah” realizzato dalle 

professoresse  Bernasconi e Grossi, per le 

musiche, Monza, sceneggiatura e regia, hanno 

preparato uno spettacolo che è stato 

rappresentato  alle ore 11:00 del 28 gennaio, 

presso il teatro “Frassati” dell’Oratorio.                                                                                   

Lo spettacolo è durato circa 45 minuti.                                             

I ragazzi di terza hanno preparato lo spettacolo nel 

corso del primo quadrimestre, quindi in 

relativamente poco tempo,  ma con grande 

impegno e applicazione.  

Lo spettacolo intitolato,  “L’ultimo viaggio del 

dottor Korczack “ raccontava le vicenda del famoso 

pedagogo  e  dei bambini dell’orfanatrofio del 

ghetto di Varsavia.   Lo spettacolo  infatti aveva 

come protagonisti dei ragazzini ebrei che 

raccontavano la loro vita e le loro emozioni sotto 

l’occupazione nazista  durante la Seconda guerra 

mondiale. Questi ragazzi furono costretti a 

trasferirsi nel ghetto  dove vissero in condizioni 

difficili, provarono la fame, le malattie e l’angoscia 

della prigionia, ma  il gruppo si inventava continui 

giochi per passare il tempo . Nonostante il ghetto 

fosse un luogo terribile , il dottor  Korczack voleva 

che i ragazzi vivessero il più possibile sereni ;  

faceva loro da maestro, organizzava spettacoli di 

marionette e invitava persone adulte a parlare del 

loro lavoro in modo che i ragazzi avessero degli 

esempi da seguire e quindi dei sogni da realizzare 

per il futuro.                                      



 

Gli attori e i tecnici delle  luci e dei  suoni durante la prova generale prima dello spettacolo  per la Scuola Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significativo: uno spettacolo che facesse riflettere e 

coinvolgesse il pubblico. 

Quali prof. sono stati coinvolti nell’organizzazione? 
Sono state coinvolte la prof.ssa Monza, che ha scritto 

il copione e curato la regia, la prof.ssa  Bernasconi che 

si è occupata della parte musicale e la prof.ssa Grossi 

che ci ha osservato recitare e ci ha dato dritte e 

aiutato per le coreografie. 

Avete incontrato delle difficoltà nel percorso? 
Sì, certo: abbiamo fatto fatica ad imparare le varie 
canzoni , la cup music e a recitare in modo naturale 
 
Sapreste dirci quali differenze ci sono tra il musical di 
seconda e questo spettacolo? 
Ci sono varie differenze: prima di tutto eravamo in 
meno quindi ognuno aveva una sua parte, inoltre lo 
spettacolo di seconda era un progetto di classe , qui 
abbiamo deciso noi di metterci in gioco e abbiamo 
lavorato oltre le ore curriculari. 
 
E’ stato piacevole interpretare lo spettacolo? 
Vedere ognuno fare la sua parte, trovare soluzione ai 
problemi insieme … ci siamo divertiti molto. 
 
Siete stati mai tentati di mollare? 
Alcuni sono stati tentati , ma alla fine siamo arrivati 
allo spettacolo tutti insieme e il risultato finale ci ha 
ripagato tutte le fatiche. 
 
 
 
 
 

LO SPETTACOLO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

SPAZIO AI PROTAGONISTI !!! 

Lo spettacolo, pur nella sua brevità, ha offerto agli 

spettatori un momento di riflessione sulla Shoah e 

al contempo una prospettiva di speranza, di fiducia 

nella natura umana. 

 Generalmente gli spettatori non si rendono conto 

dell’impegno, della passione e del tempo che ci 

vuole per preparare una tale esibizione.          

Immediatamente dopo la messinscena dello 

spettacolo abbiamo raccolto le esperienze e le 

opinioni di coloro che hanno realizzato “L’ultimo 

viaggio del dottor Korczack”; queste sono le loro 

risposte. 

In quanti avete lavorato allo spettacolo? 
Oltre alle due insegnanti eravamo solo in 15, e 

talvolta anche di meno ; potete immaginare la 

difficoltà durante le prove!! 

Quanto ci avete lavorato? 
Abbiamo lavorato per circa 3 mesi, tutti i lunedì da 
ottobre a gennaio per due ore alla settimana.       
Per organizzare uno spettacolo in genere è molto 
poco. 
 
Con quali ambizioni avete iniziato? 
Speravamo di realizzare qualcosa di bello e  
 
 
 
 



                                                                                                                              

                                                                                                             

 

Qual  è la vostra opinione sulla figura del dottor 
Korczack? 
Asia: Il dottor Korczack era una persona di 
buon cuore. Ha mantenuto il sorriso e la 
speranza agli occhi dei suoi bambini. La Polonia 
e i suoi bambini dovevano stargli molto a 
cuore. 
Luna: Il dottor Korczack è stato disposto a 

sacrificare sé stesso pur di riparare alle  

ingiustizie                                                        

Carlotta: Una persona di buon cuore dal 

coraggio invidiabile  

Chiara: Un uomo coraggioso che non aveva 

paura di affrontare il suo destino.  

Giorgia: Una persona fantastica. 

Elisa: Era  disposto a sacrificare la sua vita per 

gli altri, lo ammiro molto. 

Giacomo: Un brav’uomo che si prendeva cura 

dei bambini soli ed indifesi.                                                       

Giorgia S. : Il “The Best” per eccellenza!       

Chkih:  Una persona normale che in periodo 

della seconda guerra mondiale si    rivelata 

essere   un giusto. 

 

Siete sempre stati d’accordo? 
Ci sono stati episodi di disaccordo su alcuni movimenti sul palco, 
ma le prof. hanno sistemato il tutto. 
 
Se l’anno prossimo, alle scuole superiori, ve lo riproponessero  lo 
rifareste? 
Tutti i ragazzi del cast ci hanno risposto di sì con entusiasmo 
 
Quale messaggio dovrebbe dare al pubblico lo spettacolo? 
Anche nei momenti più bui della Storia non bisogna dimenticare 
la propria umanità e aiutare che ne ha bisogno. Come dicevamo 
nel nostro spettacolo : “Una piccola luce dissolve una grande 
oscurità” 
 

 

Scene dallo spettacolo 

 

 

 


