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GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddeeelll lllaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   SSSHHHOOOAAAHHH   
GGGIII OOOVVVEEEDDDIII ’’’    222777   GGGEEENNNNNNAAAIII OOO   222000111111         OOORRREEE   222000,,,333000   

AAAUUULLL AAA   MMM AAAGGGNNNAAA    SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   PPPIIIAAANNNOOO   DDDIII    VVVIIIAAA   DDDAAANNNTTTEEE   
III nnncccooonnnttt rrr ooo   aaapppeeerrr tttooo   aaa   tttuuuttt tttaaa   lllaaa   ccciii ttt tttaaadddiiinnnaaannnzzzaaa   

 

      “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 ideale 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  

   CCCeeefff aaalll ooonnniii aaa:::    mmmeeemmmooorrr iii eee   dddiii    uuunnn   rrr eeeddduuuccceee   
20,30   Accoglienza   da parte degli alunni delle classi 4 C e 4 E 
20,40   Brano musicale 
20,45   Il silenzio di AUSCHWITZ 
20,50   Presentazione dell’iniziativa  
21,00   Brano musicale 
21,10   Presentazione del diario e dell’autore 
21,30  Brano musicale 
21,35  Letture scelte  
22,00  Brano musicale 
22,10  Sequenze finali e dibattito  
22,30  Brano musicale e sequenze finali. 
 

TTTuuuttt ttt iii    iii    bbbrrr aaannniii    mmmuuusssiii cccaaalll iii    sssaaarrr aaannnnnnooo   eeessseeeggguuuiii ttt iii    dddaaa   AAALLL EEESSSSSSAAANNNDDDRRROOO   RRRUUUSSSSSSOOO   
 

"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)          
 


