
  

Una riflessione sull'olocausto 
attraverso l'arte.

● Negli anni molti artisti, famosi e non, hanno 
cercato di parlare e di far riflettere le persone 
sulla tragedia dell'Olocausto attraverso degli 
interventi artistici.

● Occorre però fare una precisazione: a partire 
dal secolo scorso l'arte, nelle sue varie 
espressioni, è cambiata. Fotografia e cinema 
hanno reso “inutile” continuare a dipingere o 
scolpire imitando la realtà.



  

Per questo motivo sono nate nuove correnti 
artistiche nelle quali non è tanto importante 

l'aspetto estetico finale che può avere un'opera, 
ma il messaggio che veicola e la riflessione che 

può suscitare nelle persone.

Ovviamente per poter essere comprese al meglio 
questi lavori devono avere l'artista che funge da 

“mediatore” e che aiuta l'osservatore a 
comprenderne il significato.



  

Un esempio:
le opere di Andy Wharol



  

In tempi molto recenti alcuni artisti hanno deciso 
di parlare proprio dell'Olocausto

● Dal 1993 l’artista tedesco 
Günter Demnig ha ideato il 
progetto delle “pietre di 
inciampo”. Si tratta di piccoli 
cubi di pietra che vengono 
collocati davanti all’ultima 
abitazione liberamente scelta 
dalla persona che si vuole 
ricordare. Su ogni pietra 
sono incisi pochissimi dati: il 
nome della persona, la data 
e il luogo di nascita, il luogo 
e, quando è nota, la data di 
morte.



  

● Le pietre di inciampo sono 
tutte uguali e tutte diverse, 
perché richiamano 
altrettante vite, 
restituiscono identità alle 
persone deportate nel 
corso della Seconda 
guerra mondiale e 
destinate allo sterminio – 
come nel caso degli ebrei, 
dei sinti e dei rom – o 
rieducati – come nel caso 
dei deportati politici. Fino 
ad oggi ne sono state 
installate in Europa più di 
70.000.



  



  

Ora tocca a te

Cerca su Internet interventi artistici che abbiamo 
come obiettivo ricordare l'Olocausto e far riflettere 
su questa tragedia. 
Produci un documento word o powerpoint nel 
quale rispondere in maniera sintetica alla 
domande che troverai di seguito.
NB: non dimenticarti di inserire anche l'immagine 
del lavoro dell'artista.



  

Domande

● Breve presentazione dell'opera: artista, 
nazionalità, dove si trova, dimensioni, materiale 
e cosa rappresenta.

● Finalità dell'artista: quale messaggio vuole 
veicolare? A che pubblico si rivolge? Quale 
aspetto della tragedia dell'Olocausto vuole 
approfondire?

● Motivazioni personale: perchè tra le tante hai 
scelto proprio quest'opera? Secondo te il lavoro 
di questo artista è chiaro? Avresti capito il suo 
significato anche senza una spiegazione?
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