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Ai docenti dell’istituto 

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: Iniziative d’Istituto “Giornata della Memoria” 

 
Si riportano di seguito le iniziative organizzate dall’Istituto a ricordo e memoria della tragedia della Shoà. 

 

Iniziative organizzate a cura della Commissione Biblioteca: 

 

- preparazione di uno scaffale tematico presso la biblioteca d’Istituto, a cura della prof.ssa Corsini Ilaria e del prof. 

Incollingo Dino, con il coinvolgimento degli studenti della classe 5B RIM.  

Lo scaffale rimarrà allestito per tutta la settimana e sarà visitabile dalle classi che lo desiderano. 

 

- martedì 28 gennaio 2020: un gruppo di studenti dell’Istituto si recheranno in visita al Binario 21 di Milano, 

Memoriale italiano della Shoah 

 

- mercoledì 29 gennaio 2020: testimonianza di Enrico Vanzini, reduce di Dacau e autore del libro L' ultimo 

Sonderkommando italiano. A Dachau ero il numero 123343 (classi quinte dell’Istituto), a cura della prof.ssa Peroni 

 

- sabato 8 febbraio 2020:  spettacolo teatrale C’è sempre il cielo, tutto quanto. Riflessione teatrale sulla 

Shoah. Spettacolo sui testi La notte di Elie Wiesel e Diari di Etty Hillesum, con l’esecuzione musicale dei canti 

della tradizione ebraica. A cura della prof.ssa Lotta, rivolto alle classi del triennio. 

 

- sabato 22 febbraio 2020: spettacolo teatrale Le onde della Memoria, a cura della prof.ssa Goffrini, esito del 

laboratorio teatrale di istituto. 

 

- Partecipazione di studenti dell’Istituto al viaggio organizzato dall'associazione Treno della Memoria (4-12 

febbraio) e restituzione dell’esperienza alle classi quinte dell’Istituto (data da definire, al rientro dal viaggio). 

 

Iniziative organizzate a cura della Commissione Intercultura: 

 

-Traduzione dal rumeno all’italiano di locandine esposte al DP Camp di Chiari e conservate al YIVO di New York, 

da parte degli studenti Hergheligiu Mathias della classe 4^B RIM e Soceanu Edward della classe 3^A CAT.  

 

-Testimonianze on line per il XX GIORNO DELLA MEMORIA: L’Associazione Figli della Shoah trasmette in 

diretta on line dal sito del Corriere della Sera WWW.CORRIERE.IT le testimonianze di 

- LILIANA SEGRE il 20 gennaio 2020 h 10.30 

- SAMI MODIANO il 10 febbraio 2020 h 10.30. 

(Per assistere alla testimonianza è sufficiente collegarsi qualche minuto prima sul sito del Corriere.it). 

 

Cordiali saluti. 
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