
 

 

 

 
 

PALAZZO DI CITTA’ - TEATRO CIVICO - SASSARI 
Giovedi 24, venerdi 25, sabato 26 GENNAIO  2013  

IL GIORNO DELLA MEMORIA: 
CINQUE 

CATTIVI SI DIVENTA - L’ASCESA DEL NAZISMO 
di Emanuele Floris 

 
“ La repubblica italiana riconosce il giorno 17 Gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria” al fine di ricordare…….. con queste parole la 
legge n. 211 del 20 Luglio 2000 il parlamento Italiano ha aderito alla proposta internazionale di 
dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione dei perseguitati del 
nazionalsocialismo (nazismo), del fascismo e di tutte le vittime dell’Olocausto. 

La Cooperativa Teatro e/o Musica, in accordo con l’Amministrazione Comunale di 
Sassari e l’Amministrazione Provinciale di Sassari bandisce un concorso indirizzato agli alunni. 
Possono partecipare singoli studenti o gruppo di studenti che sono invitati a cimentarsi nella 
recensione dello spettacolo, rievocativo del dramma della Shoah. Saranno messi in palio premi, 
ricavati dai proventi degli incassi, ai migliori elaborati. 
Gli elaborati vanno inviati per posta o via mail alla Cooperativa Teatro e/o Musica, piazza Tola 41, mail: 
teatroeomusica@tiscali.it , unitamente alla scheda allegata, compilata in ogni sua parte, entro il giorno giovedi 
28 febbraio (farà fede il timbro postale o la data della mail). 
 

  
 Cinque  

Cattivi si diventa - L’ascesa del Nazismo 
 
Un gruppo di ragazzi, volontari di un esperimento extra-scolastico, si ritrova all’interno di uno 
spazio chiuso, senza alcuna, apparente possibilità di fuga. La difficile coabitazione è 
scientificamente complicata da un’entità esterna che, per logiche coercitive e onnipresenza 
ideologica, appare come la summa personificata delle dottrine naziste. Incalzati dalle sue mosse 
manipolatorie, i giovani prigionieri dovranno decidere se assecondare l’educazione d’origine, 
improntata al bene e all’altruismo, o se, invece, in cambio d’un presunto potere, divenire 
interpreti, ed esecutori, del Male. Cinque- Cattivi si diventa vuole essere una riflessione sulla 
capacità, intrinseca alle istituzioni totali, di guidare gli uomini verso la resa alla tentazione della 
disumanità impunita.     
Età di riferimento: dai 14 anni in poi. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO   

“IL GIORNO DELLA MEMORIA” 
 
Da compilare e inviare insieme all’elaborato a: Coop. Teatro e/o Musica, piazza Tola 41, 07100 Sassari.  
Mail: teatroeomusica@tiscali.it 
 
 
 
 

 
 
Dichiaro di essere autore dell’opera presentata e di detenerne tutti i diritti. 
Autorizzo la Coop. Teatro e/o Musica ad utilizzare l’opera da me inviata per scopi culturali e senza fini di lucro 
quali pubblicazioni, letture in pubblico o su organi di informazione, indicando sempre il nome dell’autore. 
 
Per accettazione: 
 
Data     Firma 
 
Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà. 
Firma del genitore per i partecipanti minorenni 
 
Data     Firma 
 
Informativa sulla privacy 
In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte 
dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati con mezzi informatici o 
meno ed alla loro utilizzazione da parte della Coop. Teatro e/o Musica per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso ed alla pubblicazione dei risultati.  
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