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Nel giorno della Memoria

 abbiamo letto il libro

 “La città che sussurrò” 

di Jennifer Elvgren.

Racconta la storia di un intero 

villaggio, Gilleleje che, guidato 

dall'idea di una bambina, 

riuscì a salvare dai nazisti 1700 

ebrei in una sola notte.

Raccontare è una bella forma di Resistenza così come ascoltare.



Classe prima

Difendere la vita con gesti piccoli 

ma significativi: 

Un sussurro contro le armi, 

l’arguzia contro la forza, 

l’unione contro la persecuzione.

 

Un cuore a simboleggiare 

gratitudine e ricordo.

Una nave per la libertà.





Possano anche i nostri sussurri, portare speranza  e salvezza!

Classe seconda



Quella sera, 
gli abitanti del villaggio 
erano in fermento: 
sapevano bene cosa 
fare, non esitarono.

Classe terza

E così, di sussurro 

in sussurro, 

Carl e la mamma,

insieme a tanti altri ebrei, 

arrivano al porto.

Chi alla finestra, 

chi sul terrazzo, 

chi dietro la porta, 

chi dall’alto del lucernario: 

“Di qua!” “Di qua!”“Di qua!”

 “Seguite i sussurri…”.



Un intero paese che sussurrando

 offre solidarietà e fratellanza. 

La scelta di questi uomini e donne cambia il 
corso della storia: migliaia di ebrei, 

attraversando un tratto di mare, 

simbolo di salvezza e di amore, 

raggiungono un porto sicuro.



Classe quarta

Chi salva una vita salva il mondo intero  Talmud



Il cartellone illustra la solidarietà degli abitanti di Gilleleje, che nascondono nelle loro cantine gli ebrei 

perseguitati.

Il gesto di queste famiglie ci ha permesso di riflettere su un tema così importante e attuale come quello delle 

discriminazioni, sostenendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto.



IL VILLAGGIO  CHE SALVA…

Classe quinta



Ora tutti noi siamo parte del villaggio e condividiamo le 
nostre riflessioni…

● Anett é stata molto coraggiosa  (IRENE)
● Mi ha colpito la gentilezza degli abitanti  (NICOLE)
● C’è stata grande solidarietà  (ILARIA)
● Mi è piaciuta tanto l’amicizia tra gli abitanti del paese  (VIOLA)
● Anett, sulle scale buie, si è fidata degli Ebrei che non conosceva  (AMALIA)
● Considero l’amicizia tra le persone un valore importantissimo  (GABRIELE)
● Anett si è fidata degli abitanti del suo paese  (CHIARA)
● Bellissimo il gesto di regalare un sasso a forma di cuore, ricordo importante…(SOFIA)
● La fiducia negli altri aiuta a migliorare il mondo  (ALESSANDRA)
● L’amicizia è la strada per la libertà  (VALENTINO)
● Il piacere della lettura aiuta ad allontanare i brutti pensieri e le paure  (MADDALENA)
● Tanti sussurri hanno regalato la libertà (SOUFIAN)
● Grandioso il gesto di aiutare persone che non conoscevano (MARTINA)



Strinsi il sasso a forma di cuore nella mia 

mano e li immaginai mentre camminavano 

liberi sulla spiaggia in Svezia.


