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Giornata della memoria SHOAH  
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2010   ORE 20,30    

AUDITORIUM S. CARLO DI ALBENGA 
Incontro aperto a tutta la cittadinanza 

 

 
      “Davanti al Sacrario di Auschwitz quattro milioni di cubetti di pietra formano il selciato e sono posti 
a perenne ricordo del numero delle vittime del Nazifascismo colà immolate. Ventisei nazionalità sono 
state fatte confluire ad Auschwitz. Tutti hanno dovuto sottostare al dominatore nazista: politici, Ebrei, 
zingari, cattolici, partigiani, tutti, per un ideal e di  pace, di giustizia e di libertà, hanno dato il loro 
contributo e intriso di sangue e cenere il lager.Auschwitz è patrimonio di tutti. Nessuno lo dimentichi, 
nessuno lo contesti. Auschwitz rimanga luogo di raccoglimento e di monito per le future generazioni”.  
(MARTA ASCOLI, ex-deportata, AUSCHWITZ E’DI TUTTI, ed LINT, Trieste 1999, p.71). 
 
 La legge n.211 del 20.07.00 ha istituito la GIORNATA DELLA MEMORIA, fissandola al 27 
gennaio di ogni anno (il 27 gennaio 1945 gli Alleati liberavano il campo di sterminio di 
AUSCHWITZ).  
Studenti e  Docenti del LICEO SCIENTIFICO STATALE DI ALBENGA invitano i cittadini di 
ALBENGA a partecipare alla memoria di tale giornata  
 

“RUDOLF HÖSS, L’AGUZZINO DI AUSCHWITZ: 
UN  MONITO PER LA SOCIETA’ DI OGGI” 

 
20,30   Accoglienza   da parte degli alunni della CLASSE IIIA CLASSICO 
20,40   Brano musicale 
20,45   Presentazione dell’iniziativa  
20,55   Brano musicale 
21,00  Chi era Rudolf  Höss. 
21,10  Brano musicale 
21,15  I campi di Dachau e Sachsenhausen  
21,25  Brano musicale 
21,30  Rudolf Höss: comandante ad Auschwitz  
2150   Brano musicale e sequenze finali. 
 
 

Tutti i brani musicali, tratti dalla tradizione ebraica (musica klezmer), 
saranno eseguiti dal gruppo DEMOASENSEMBLE. 

 
 
 

"le grida di Auschwitz risuoneranno fino alla fine dei tempi; 
da queste grida  emerge la domanda che sconcerta: 

Qualcuno tra gli uomini può lavarsi le mani 
per tutta questa carne andata in fumo?"  

(E. LEVINAS)  


