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Vedere il cartello appeso alla 
fine del Binario: ”Vietato il tra-

sporto di persone“ mi ha susci-
tato una sensazione di paura e 

tristezza. 
                                               Sofia 

A me vedere il Binario 21 ha 
fatto impressione, era come se 
fossi tornato indietro nel tem-
po e rivivessi quello che era 
successo. 

Daniel  

È stata un’emozione unica. 
Quando siamo entrati nel tre-
no, mi sono immaginata le per-
sone che vi entravano per anda-
re a morire e ho sentito una 
tristezza infinita dentro di me. 

Carlotta 

Andare al  memoriale 
della Shoah è stato 
molto toccante, special-
mente quando ho visto i 
nomi delle vittime scritti 
sulla schermata del 
“MURO DEI NOMI”. 
Tutto questo mi ha fat-
to piangere il cuore.  Martina-Matteo-Lorenzo   

A me quest’esperienza ha 

fatto riflettere molto. Entrare 

nel treno dove venivano tra-

sportati i deportati mi ha im-

pressionato perché mi sono 

resa conto di quanto non tutti 

siano fortunati come noi. 

Alice-Giorgia   
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Sono stato contento di aver 

vissuto a Binario 21 questa 

esperienza perché mi ha 

fatto pensare molto. 

Mohamed Shili 

Sono rimasto colpito da diverse 
cose.  Una delle tante è il treno 
che abbiamo visto, proprio quel-
lo che portava da Milano ad Au-
schwitz. Mi ha colpito la scher-
mata dei nomi di coloro che non 
sono mai più tornati. 

Alessio – Zaif 

Quando sono entrato nel Binario 21 ero 

molto dispiaciuto per tu  coloro  che 

sono sta  tra a  come ogge  e bu a  

via, a morire nei campi di sterminio. 

Salime 

Ho provato una sensazione 

strana, come se i deportati fos-

sero lì con noi. 

Yasmine  

Appena ho visto il Binario 21 mi 
sono immaginato la povera gente 
morta senza colpa; quando ho visto 
tutti i nomi dei deportati sono rima-
sto turbato. Questa esperienza mi 
ha sconvolto, ma mi ha fatto pensa-
re che al mondo non  tutti gli uomi-
ni sono buoni, infatti se si è accecati 
dal potere si diventa crudeli e disu-
mani. 

Simone  

Quando  sono entrato nel 

Binario 21 ho provato molta 

tristezza nel pensare a quan-

te persone hanno sofferto in 

quel posto. È stata un’emo-

zione unica. 

Samuele  

         a cura di Micaela 


