
      
     Remembrance Day 

11/11/2021 
 

1. “It’s a long way to Tipperary” (di John McCormack)    
 

2. “Sui campi delle Fiandre” (di John McCrae)      
 

Sui campi delle Fiandre sbocciano i papaveri 
in mezzo a tante croci, che, in lunghe file uguali, 

segnano il nostro posto, una per ciascuno. 
Nel cielo ancora volano le allodole cantando, 

ma il rombo dei cannoni confonde quella voce. 
 

Noi siamo i morti uccisi dalla guerra. 
Non molti giorni fa eravamo vivi: ci sorrideva l’alba 

ed il tramonto ci affascinava con i suoi colori, 
noi amavamo ed eravamo amati. 

Ed ecco, riposiamo sui campi delle Fiandre. 
 

Proseguite voi la nostra lotta contro il nemico per la libertà. 
Le nostre mani cadono, 

ma a voi la torcia passano 
degli ideali eterni d’ogni uomo. 

Siano le vostre mani ormai a tenerla in alto. 
 

Se non ricorderete perché noi siamo morti, 
più non avremo pace né riposo, 

pur se nei campi aperti delle Fiandre 
seguiteranno a crescere i papaveri. 

 
3. Annuncio della vittoria (Generale A. Diaz)  

[bollettino, https://youtu.be/OovnZDHWxes] 
 
4. Con questo messaggio, il Generale Diaz dichiarava la conclusione della Grande Guerra nel 

nostro Paese. Quest'oggi, ben 103 anni fa, in una carrozza nella località di Le Francport, vicino 
Compiègne, nel mezzo della campagna francese, fu firmato l'armistizio che pose fine alla Guerra. 
Oggi, commemoriamo questo evento e tutti i caduti durante la Prima e la Seconda Guerra 
Mondiale. 
Lest we forget! Per non dimenticare.  
Impossibile non ricordare. Ricordare vuol dire portare nel cuore, comprendere che la memoria 
di un fatto tanto tragico può servire ad arginare qualsiasi tipo di contrasto, intolleranza, violenza. 
Ricordare significa essere consapevoli di ciò che è stato e impedire che avvenga di nuovo. 
 

5. “The Last Post” (di Stephen Graham)  
 

6. Minuto di silenzio 
 

7. “Epitaffio” (di John Maxwell Edmonds)       
 

When you go home tell them of us and say: “For your tomorrow we gave our today”. 
 

8. Presentazione teamwork nelle classi del Liceo 


