
“LET'S PLAY WITH HISTORY” 

 

Il progetto "LET'S PLAY WITH HISTORY" è un gemellaggio, realizzato dal 10 al 15 gennaio 2019, che è stato 

cofinanziato dal programma Europa Per i Cittadini. 

Il progetto è stato coordinato dal Comune di Caiazzo e realizzato dalla Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio”. 

Hanno collaborato alla realizzazione anche: l'associazione Amici di Octhendung, l'associazione teatrale “La 

Fenice”, l’Associazione Storica del Caiatino”.  

I principali obiettivi del progetto sono stati:  

contribuire alla comprensione da parte dei cittadini dell'Unione, della sua storia e della sua diversità; 

favorire la cittadinanza europea; accrescere la consapevolezza della memoria, della storia e dei valori 

comuni e dell'Unione; Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione; 

accrescere il dibattito sul futuro dell'Europa e contrastare l'euroscetticismo. 

L'iniziativa ha coinvolto circa cinquanta partecipanti tra tedeschi ed italiani. 

La fase di implementazione ha previsto cinque sessioni: ice-breaking, team building e team working; 

ricostruzione storica del genocidio del Monte di Carmignano; macchina del tempo e rappresentazione 

teatrale; raccolta dei risultati e follow-up. 

La storia convenzionale spesso ha il limite di non dare un volto e un nome ai milioni di persone che sono 

state attori, vittime o carnefici degli eventi bellici. Questo aspetto dà l'errata sensazione che i conflitti 

possano essere molto lontani e sottovalutare il lavoro dell'unificazione Europea che ha, di fatto, prevenuto 

ulteriori conflitti. 

L'eccidio di Monte Carmignano è stato il punto di partenza per ricordare, per sentirci uniti e per “cambiare 

la storia”.  

Il messaggio umano di memoria e partecipazione ha trovato il più alto momento nella rappresentazione 

teatrale gestita magistralmente dal regista locale Domenico Rossetti ed esibita presso il Palazzo Mazziotti.  

L'inversione dei ruoli, l'identificazione degli autori del massacro e dei luoghi (dove è avvenuto il massacro) 

hanno permesso coinvolgimento efficace anche per i partecipanti stranieri. Le scene saranno esaminate 

anche alla luce del conflitto interiore dell'uomo che ha di fronte la SCELTA LIBERA. 


