
 

In occasione del 27 gennaio- settimana della Memoria 

 

Memoria in musica 
 

 

Tra parole-immagini-musica  

Progetto per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Il Principe, a cura della commissione P.O. 

 

Gli alunni/le alunne e i docenti, attraverso un laboratorio musicale e un laboratorio 

teatrale, saranno condotti alla scoperta del valore che la musica, realizzata da alcune 

donne, ha avuto nei luoghi della Shoah.  

Definita anche musica per sopravvivere, due sono i percorsi educativi proposti per 

educare e trasmettere la memoria e il tema della musica come motivo di salvezza. 

 

  

Il canto delle ninne nanne di Ilse Weber. 

Melodie in concerto, a cura del maestro Stefano Cencetti e della prof. Laura 

Gallenga. 

Coro degli alunni e delle alunne della scuola Primaria, classi 3°, 4°, 5° 

Ideazione e coordinamento di Paola Malacarne. 

 

Tematica: 
“Wiegala”, è una ninna nanna che Ilse cantò insieme a suo figlio e agli altri bambini il 6 ottobre 

1944 entrando nelle docce di Auschwitz. Da quel giorno, questa ninna-nanna fu cantata da altri 

bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz, e rimase nella memoria dei sopravvissuti 

come simbolo del massacro degli innocenti. 

Ilse Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali e fiabe per bambini fu internata a Terezin dal 1942 

al 1944. Durante la prigionia ha composto sessanta poesie e canzoni, nell’intento di intrattenere e 

accudire i piccoli prigionieri del campo, fra cui suo figlio minore Tommy. 

Le poesie e le canzoni furono sotterrate nel capanno degli attrezzi dal marito Willy che, 

sopravvissuto al lager, si è poi recato a Theresienstadt per recuperare il materiale nascosto. 

 

Ad Auschwitz c’era un’orchestra 

Reading – (brani scelti dal libro di Fania Fénelon, ed altre antologie) - degli/delle 

studenti della scuola secondaria di primo grado a cura di Tiziana Giuliani. 

Docente Isabella Distinto. 

Canti e musiche strumentali, a cura dei docenti di musica.  

Coro dei/delle docenti, diretto dal maestro Stefano Cencetti. 

Ideazione, immagini e coordinamento di Paola Malacarne. 
 



Tematica: 
Nel campo di concentramento di Auschwitz l’aspettativa di vita era inferiore ai quattro mesi. Per 

alcune donne però la musica fu un’alleata per la sopravvivenza, permettendogli non solo di superare 

la soglia dei quattro mesi, ma persino di sfuggire alla morte. La Mädchenorchester von Auschwitz, 

in italiano l’orchestra femminile di Auschwitz, è stata l’unica composta solo da donne tra tutti i 

campi di concentramento della Germania e dei territori occupati. 

L’inizio ufficiale dell’orchestra, creata e diretta da Zofía Czajkowska, un’insegnante di musica 

polacca, fu nel giugno del 1943; nel luglio dello stesso anno, la direzione passò ad Alma Rosé, una 

straordinaria violinista ebrea già allora molto apprezzata in tutta Europa, figlia di Arnold Rosé, 

primo violino dell’Opera di Vienna e nipote di Gustav Mahler. L’orchestra partì con 20 musiciste, 

poche risorse, strumenti confiscati ai prigionieri, altri provenienti dall’orchestra maschile di 

Auschwitz e tanta paura e pressione. Zofia in più occasioni, accettò nell’orchestra donne che non 

avevano nessuna idea di come suonare uno strumento, insegnando loro come usarlo, attraverso 

interminabili prove, con la speranza di migliorare le loro condizioni di vita e forse salvarle dalla 

morte.  
 

RAPPRESENTAZIONI  

Classi/Spazi/Tempi 

 

Il canto delle ninne nanne di Ilse Weber 

A cura del prof. Stefano Cencetti e della prof. Laura Gallenga 

27 gennaio, ore 10- Auditorium della Banca del Chianti: classi 3°, 4°, 5° Primaria 

della scuola Macchiavelli 

27 gennaio nei plessi della scuola primaria di Cerbaia e Mercatale: classi 3°, 4°, 5° 

Primaria Rodari e Primaria Collodi 

 

Ad Auschwitz c’era un’orchestra 

Classe 2° E Secondaria di Primo grado Ippolito Nievo e classi 3E e 3F Sezione 

musicale 

Coro dei/delle docenti 

Teatro Niccolini 

3 febbraio, 1 matinée per le classi 2e 

5 febbraio, pomeridiana per la cittadinanza 

 

 

 
 


