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MEMORIA

La finestra di Anna Frank
Materiale cartaceo ispirato al libro "L'albero di Anne" 

edito da Orecchio Acerbo.
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RIASSUNTO
Riassunto del libro

"L'albero di Anne" edito da Orecchio Acerbo. Vi
consigliamo l'acquisto perchè è davvero molto bello!

Da 150 anni al numero 263 di Prinsengracht vive un grande ippocastano. Lungo la sua vita ha offerto rifugio, ombra,
sostegni in silenzio a grandi e piccini. Lungo la sua vita ha visto molte storie ma ora che è molto malato è sta per
essere abbattuto vuole lasciare ai suoi rami una storia importante che non può essere mai dimenticata.
Nel 1940 Anne Frank si rifugia nel nascondiglio al numero 263 di Prinsengracht e dal lucernario della soffitta, giorno
dopo giorno, ammira l'ippocastano che gli dona calore e speranza. Anne è costretta a nascondersi perché è ebrea. Nel
1940 le persone ebree non possono avere una bicicletta, salire sul tram, andare in piscina, andare al cinema, riposarsi
nel proprio giardino, andare in scuole non ebree, uscire senza la stella gialla cucita sul vestito. Agli ebrei è vietato
esistere. Anne insieme alla sua famiglie diventa una clandestina e si nasconde per non essere scoperta. Nel suo diario
segreto racconta dell'ippocastano che la fa sognare davvero, che le infonde speranza, forza. Anne guardando
l'ippocastano "non dubitò mai che tutto sarebbe di nuovo fiorito intorno a lei". 
Ma il 4 agosto 1944 Anne viene deportata insieme ai suoi familiari in un campo di concentramento e non tornerà mai
più dell'ippocastano. 
L'ippocastano ricorda Anne e la sua storia perché sa che sta per essere abbattuto. 
Prima di abbatterlo però gli uomini staccheranno un piccolo ramo e lo pianteranno nel posto che lui lascerà vuoto. 
Sarà il ricordo di Anne a far germogliare questo piccolo ippocastano, la sua memoria gli donerà un posto nel giardino
della casa al numero 263 di Prinsengracht



"Quando guardo il cielo, penso
che tutto volgerà per il bene e
 che nel mondo tornerà pace e

tranquillità." A.Frank

27 GENNAIO 
GIORNATA DELLA MEMORIA

263 di Prisengracht
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#PLAYandLEARN REGOLAMENTO
1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su www.playandlearnitalia.com  possono essere
utilizzate in classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE RISORSE NON POSSONO ESSERE

INCORPORATE IN ALTRI SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, 

potrete farlo reindirizzando al link del nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee
che sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza nella condivisione delle nostre risorse.

È nostra cura citare gli autori quando condividiamo materiali di altri ma pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche. Diffondiamo la buona educazione in rete senza

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci all'indirizzo e-mail playandlearnitalia@gmail.com 

                                                  Grazie per la collaborazione
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