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Ferramonti di Tarsia 9 febbraio 2019: l’editore Walter Brenner si racconta.

L’istituto Marconi incontra Walter Brenner a Ferramonti di Tarsia e ascolta una
testimonianza pressoché diretta del “vissuto” in questo campo di concentramento.
Quei luoghi furono i luoghi del padre Gustav dal quale ha ereditato l’amore per i libri e la
cultura (entrambi editori e così anche il nonno), e sopratutto l’amore per la terra di Calabria della
quale l’editore Walter Brenner “riscrive” la Storia di tante realtà locali ( anche di Locri e di Caulonia
); documenti che erano andati distrutti durante gli anni del fascismo.
Il suo dialogare con i ragazzi è stato coinvolgente e sereno. Per non dimenticare!
L’iniziativa, in un susseguirsi di emozioni e di interrogativi, ha consentito di scoprire, attraverso i
puntuali racconti delle guide “per passione” e delle innumerevoli foto in bianco e nero e sbiadite dal
tempo, una realtà storica che nel dramma è riuscita a “strappare” attimi di quotidianità quasi normale
in cui hanno trovato spazio e ingresso matrimoni, mestieri e professioni. Un tuffo nel passato che ha
indubbiamente aggiunto molto al percorso di formazione nella legalità, tematica ispiratrice
dell’istituto “Marconi“.

