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27 APRILE 2017: GLI STUDENTI DEL LICEO ORAZIO PARTECIPANO ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA SUGLI
INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI) PRESSO LA BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI
Il giorno 27 aprile 2017, in occasione della Festa della Liberazione, si è svolta presso la Biblioteca Vaccheria Nardi (via
Grotta di Gregna 37, Roma) la Giornata della Memoria in ricordo degli Internati Militari Italiani (IMI). Nel corso della
mattinata, a cui hanno partecipato alunni e docenti di varie scuole, è stato presentato il memoriale di Luigi Manoni dalla
figlia Gemma. Luigi Manoni era un giovane militare italiano di stanza a Merano, che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943
fu catturato dai tedeschi e internato, così come centinaia di migliaia di nostri soldati abbandonati senza ordini alla mercé
dell'ex alleato, nei Lager in Germania, a Allenstein e Sandbostel. Il diario di Luigi Manoni rappresenta la testimonianza di
quei durissimi mesi di prigionia, sofferenze e lavori forzati, ai quali Manoni poté sopravvivere grazie alla sua passione per il
violino. Fu, infatti, reclutato dai tedeschi nell'orchestrina del Lager e perciò poté godere di condizioni migliori degli altri.
Pagine del memoriale di Luigi Manoni, presentato dalla figlia Gemma, sono state lette dagli studenti. Per il Liceo Orazio
hanno partecipato gli studenti Gaia Antonia Santacroce (III L), Giorgia Cruciani (III L), Valeria Flores (II D) e Giulio
Gianferro (II D), il quale ha letto un brano del memoriale di Luigi Manoni. Gli studenti erano accompagnati dalla Prof.ssa
Laura Spatola. La mattinata è stata aperta dal Dott. Giorgio Salerno, responsabile della Biblioteca Vaccheria Nardi, che ha
presentato l'evento. Sono seguiti gli interventi del Prof. Mario Carini del Liceo Orazio, che ha illustrato il contesto storico
dell'8 settembre, della Prof.ssa Rosina Zucco dell'ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento,
dalla Guerra di Liberazione), che ha ricordato il dramma degli IMI e le iniziative realizzate dall’Associazione, e della Dott.ssa
Gemma Manoni, che ha rievocato la figura paterna. Ha chiuso la mattinata l'esibizione del coro Quinta Aumentata (diretto
dal maestro Attilio Di Sanza) e del complesso musicale Policantus (diretto dal maestro Antonello Chichiricco), che hanno
eseguito canzoni contro la guerra. Nel corso del suo intervento il prof. Carini ha anche presentato i diari degli IMI pubblicati
sui “Quaderni del Liceo Orazio”, ossia il diario di Serafino Clementi (pubblicato sul n. 5) e quello di Ugo d’Ormea (sul n. 7).
L'evento ha suscitato grande interesse e curiosità per la vicenda storica degli IMI e riscosso il plauso dei presenti.

Gaia Antonia Santacroce e Giorgia Cruciani del Liceo Orazio alla
Biblioteca Vaccheria Nardi il giorno 27 aprile 2017.

Il prof. Mario Carini mentre spiega gli eventi in cui si colloca
il dramma degli IMI alla Biblioteca Vaccheria Nardi.
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Il memoriale di Luigi Manoni presentato il 27 aprile 2017 alla Biblioteca
Vaccheria Nardi.

