EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO MEDITERRANEO, LO SPECCHIO
DELL’ALTRO - quinta edizione 2017-2018
A SAN DONATO NASCE IL GIARDINO DEI GIUSTI DI TUTTO IL MONDO
Il liceo “Primo Levi” e la scuola media “De Gasperi” attualizzano i temi importanti della “Giornata della
memoria” con la celebrazione dei Giusti del presente. I primi Giusti scelti hanno difeso e difendono i valori
del dialogo interculturale e interreligioso e dell’accoglienza, valori sui quali gli studenti del liceo riflettono da
anni all’interno del progetto Mediterraneo, lo specchio dell’Altro. L’inaugurazione del Giardino dei Giusti di
tutto il mondo è stata possibile grazie alla guida di GARIWO (Gardens of the Righteous Worldwide),
l’associazione che ha creato il Giardino dei Giusti di Milano, e al patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Venerdì 25 maggio alle 17:30 nascerà questo luogo simbolico accanto al Giardino della Legalità Padre
Puglisi in via Europa. Verranno dedicati alberi a ricordo di Lazar Manojlovic, Duško Kondor e Andrea
Riccardi. A guidare la scelta degli studenti è stato il fatto che tutti e tre hanno agito il Bene nel mondo della
scuola.
Lazar Manojlovic cristiano di etnia serba è stato preside e si è opposto alla pulizia etnica all’interno della
sua scuola, difendendo e salvando i suoi alunni bosniaci e croati. Dopo aver perso il posto di lavoro ha
continuato la lotta riuscendo a liberare prigionieri musulmani dal campo di prigionia di Batkovic.
Duško Kondor, attivista bosniaco e insegnante di filosofia, sociologia e diritto in una scuola superiore, fu
assassinato nel 2007 dopo aver deposto davanti al Tribunale per i crimini di guerra come testimone di un
massacro in cui i nazionalisti serbi uccisero 26 musulmani.
Andrea Riccardi, quando era studente liceale, nel 1968, ha fondato la Comunità di Sant’Egidio, impegnata
inizialmente nell’accoglienza di poveri ed emarginati e, dal 1979, di emigranti extracomunitari. Oggi è
presente in molti paesi del mondo e organizza corridoi umanitari.

Il programma dell’inaugurazione prevede una visita guidata alle installazioni artistiche realizzate dagli
studenti per rappresentare alcuni mali del nostro tempo (violenza di genere, terrorismo, tragedia dei migranti,
povertà) e una rappresentazione teatrale. Gli studenti del liceo sono stati guidati dalle professoresse
Alessandra Caponio, Adele Neri e Vincenza Spatola, quelli della scuola media De Gasperi dalle
professoresse Rossella Della Corte e Concetta Russo. Ad affiancare studenti e docenti l’attrice Ilaria Ferro e
la scenografa Agnese Meroni.
I ritratti dei Giusti sui poster sono opera delle studentesse Flavia Silvano e Syria Baini.
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