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fll:liOne e ha girato 11talia in Jung() 
per studiare il fenomeno. Ha pub

Laterza il Iibro Noi domani dove 
t-mo viaggio nelle scuoJe della peni
ospite giovedi 29 alle 20.30 ai tea-

di Bolzano. In Alto Adige il feno-
1 multiculturalismo s'inserisce in 

scoJastico diviso in scuoJe italia
con Je famiglie di origine stra

nella grande maggioranza dei casi 
1110 quella italiana. Gli alunni eJe

origine straniera nell'anno scola
n/2011 erano il20,1% nella scu6la 
II 5,2 in quella tedesca, ehe diven-
contro 4 7 nelle scuoJe medie e 

m 2,9 nelle scuoJe superiori. 
nllo di vista del multiculturali

e cambiata Ia scuola italiana 
hul vent'anni ? 

una 8cuola aperta ai mondo, · -
novita per ntalia, un Paese ehe 

a lungo come d'emigrazione. 
avvenuta a grande velocita con

t• a Paesi come Ia Germania o Ia 
,. Ia velocita ~nfluisce sugli stati 
1'011 cui il fenomeno viene recepi

l'ltalia e diventata multiculturale 
llll'l'uso e policentrico cioe non so-

ndi citta gia unpo' cosmopolite. 
1111 t ratto distintivo dell1talia: e di

n•ulUculturale anche in luoghi pic
lttll o periferici, ehe mai avevano vi-

Uno sguardo diverso sull' universo ebraico 
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La 
presentazione 
lllibrodi 
Adriana Altaras 
verrä presentato 
giovecfi a 
Merano 

L'universo ebraico raccontato attra
verso le sue mille sfaccettature sara pro
tagonista della serata ehe avra luogo gio~ 
vedl alla biblioteca civica di Merano alle 
20.30 e ehe si svolgera attraverso due 
inomenti fondamentali. 

L'incontro fa da corollario alle iniziati
ve previste nell'cimbito della mostra Za
chor - Ebrei nel Tirolo meridionale fra 
Otto e Novecento, tuttora ospitata da Ca
stel Tirolo. n primo momento sara ~edic 
cato alla presentazione del film Una sto
ria particolare. Ebrei in Europa tra Otto 
e Novecento, prodotto dallaFondaZione 
Centro di DocumentaZione ebraica con
temporanea Cdec onlus, per Ia regia di 
Federico Ajello, trientre il secondo aila 
presentazione dellibro di Adriana Alta
ra8, Gli occhiali di Tito, edito in ltalia da 
Edizioni alphabeta 9i Merano. · 

Ad aprire Ia serata sara dunque un 
breve film, Ia sua durata e di poco piu di 
una mezz'ora, nel quale riaffiorerit l'inte
ra vicenda degli ebrei in Europanegli ul-

timi due Secoli. La storia e costruita at
torno al dialogo in chat di due ragazzi, 
Andrea ed Elisa, ehe stanno svolgendo 
unaricerca sull'identita ebraica nel tem
po. L'idea di fondo del filmato e quella 
di proporre una letturn pfu ampia della 
storia degli ebrei ehe comprenda anehe 
Ie questioni Iegate all'identita e a11a par
tecipazione attiva aila vita pubblica, in 
cui laShoah venga vista come una tragi
ca parentesi temporanea e non come Ia 
fine di tutto. 

A seguire, Adriana Altaras parlera del 
suo -romanzo. La protagonista svolge 
una normale vita caotica aBerlino fino a 
quando, dopo Ia morte dei genitori, en
tta in contatto, per cause ereditarie, con 
Ia storia della sua famiglia Attraverso 

. lettere commoventi, vecchi cimeli e foto
-grilfie sbiadite tornano a vivere, in un 
fantastico intreccio tta passato e presen
te, le vicende rocambolescbe della suafa
miglia Con uno stile semplice e diretto, 
fatto di periodi senza troppe secondarie, 

Altaras racconta una serie di aneddoti 
ehe vanno dagli ultimi attimi di vita del 
padre in cui a Iei scappa una risai:a e lui 
Ia riprende, alla solitudine della madre. 
Folklore, riti e tradizioni si fondono in
sieme lasciando trasparire qua e Ja le Q.O
te di un·passato ttagico. 

La storia della comunita ebraica:rima
ne sullo sfondo, quasi a sottolineare ehe 
Ia vita dei singoli ha Ia precedenza sulle 
questioni generali e ehe Ia storia e fatta. 
proprio da tante piccole esperienze di vi
ta individuali. Non sorprende il succes
so del hbro in Gennania ehe ha raggiun
to le 150.000 copie in poco tempo. Mo
deratore della serata sara il direttore del 
Corriere del Trentino - Corriere deU'Al
to Mige Enrico Franco. Sono previsti an
ehe interventi di Federico Steinhaus dei
Ja Comunita ebraica di Merano e del di
rettore del museo storico culturale di Ca
stel Tirolo, Siegfried de Ractiewiltz. 

· Rosanna Oliveri 
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no ta ung~ pen:ne 1e 1uro !luuu Ull'llll 
stanti dall'itaiiano rispetto ad esempio ul 
nese. Un altro motivo eehe c'e un'aspelt 
va piu .alta da parte d~Ile loro farnigli<.• ~ 
hanno spesso tassi d'istruzione piu elc 
donne comprese, rispetto agli immi!( 
provenienti, ad esempio, dall' Africa Ur 
tra distinzione interessante e Ia grande C• 
petenza in mateinatica dei cinesi: hanno 
ficolta in italiano ma sono molto portatl 
i calcoli. On esempio di come, se riuscl 
mo a stabillre un corifronto non troppo 
siogeno, le differenze potrebbero essen 
ricehenti>>. ' 

Cosa risponde a chi propone le claSHI 
parate per i bambini di origine stranlc• 

<<C'e un idea non del tutto verificatn 
volte un po' superticiale, ehe classi omo1 
ne~ rendano di piu, ma sia studi scienl · 
ehe Ia mia·esperienza personale mi dk 
ehe non e cosi. L'eterogeneita di classi St 
Ii, di provenienze e di Iivelli di preparazl 
e un elemento positiVOperehe introdUCI' 
namismo: gli allievi apprendono gli uni ~ 
gli altri. Esiste rino sehema ehe dice ehe• 
lo il maestro insegna, ma ci sono tecn 
educative ehe prevedono anehe Ia form11'. 
ne fra pari. Aleune scuole ad esempio h 
no sperimentato con successo come pun 
sere di aiuto uno studente di origini stnu: 
re ehe sa. gia l'italiano nell'insegnare n 
ancora non lo sa>>. 
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