
19/01/15 20:35Attenti a non ripetere - Flash mob il 25 gennaio 2015 - Asgi

Page 1 of 3http://www.asgi.it/notizia/giornata-della-memoria-attenti-non-ripetere-flash-mob-il-25-gennaio-2015/

Attenti a non ripetere – Flash mob il 25 gennaio 2015
16/01/2015 Notizia

Il Movimento “Attenti a non ripetere” organizza un evento flash mob per
commemorare tutte le vittime dell’olocausto.

Le modalità del Flash mob.
Quest’anno la modalità con cui si svolgerà il flash mob sarà diversa rispetto
l’anno scorso.
L’idea è quella di distribuire ai partecipanti delle fasce da apporre al braccio
completamente bianche che simboleggeranno l’egual ricordo e rispetto nei
confronti di tutte le vittime dell’olocausto.
Una volta riuniti in piazza ci saranno 8 attori che reciteranno una
testimonianza in rappresentanza delle categorie imprigionate nei campi di
concentramento (ebrei, rom, oppositori politici, testimoni di geova, omosessuali,
disabili, immigrati).
Un ultimo attore reciterà la poesia di Martin Niemoller:
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Dopo questa prima parte ci riuniremo nel mezzo della piazza per posizionare
delle candele (fornite da noi) a formare due linee parallele che staranno a
significare i binari del treno.
Durante questo momento di raccoglimento il coro dell’ASAI dal nome “Anima e
coro” diretto dal maestro Chiara Tinuzzo canterà “Life is beautiful that way”.
Questa canzone è stata scelta per il messaggio di speranza che contiene, tant’è
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○○ Tribunale di Verona : rilascio della carta di soggiorno anche nelle unioni civili con i
cittadini europei

Assegno di maternità a cittadina di Paese terzo: la sostanza conta più della forma!
○○

Nome * Email *

che un verso della canzone recita così: 
Non dimenticheremo i nostri dolori e penseremo ad un giorno più allegro perchè la
vita è bella così.
C’è ancora un altro gioco da giocare e la vita è bella così.

L’appuntamento è per il 25 gennaio in piazza Castello a Torino alle 16:30.
Il flash mob avrà inizio alle 17.

Le associazioni che parteciperanno e che ci sostengono: Handicap e Sviluppo
onlus Asai Cantiere SoS Progetto prisma e associazione Verba Coordinamento
Torino Pride Glbt Maurice Glbt Bagni Pubblici di via Agliè Associazione
“Cittadinanza e Minoranze” Baloon Mondial, 21 luglio Ass. Giuristi Democratici di
Torino Fondazione della Comunità Mirafiori Sud onlus As. Studi Giuridici
sull’Immigrazione Museo diffuso della Resistenza,della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà.

Info:
Flash Mob “In memoria”
Facebook: https://www.facebook.com/flashmob.it?fref=ts
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