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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE 

p.c. Ai genitori degli alunni 
 

27 GENNAIO 2012   
 ORE  11,10 – 12,50  

AULA MAGNA TERZO PIANO DI VIA DANTE    
Per le classi quarte 

Giornata della memoria SHOAH 
 

 “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché  

ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente  

essere sedotte e oscurate: anche  le vostre” (P.Levi) 

 

La legge n.211 del 20 luglio 2000 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). 
 

Sessantasette anni fa, Il 27.01.1945, gli Alleati liberavano il campo di sterminio di AUSCHWIZ. 

Con la legge n. 211 del 20.7.00   “La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio GIORNO  

DELLA MEMORIA, al fine di ricordare la SHOAH (sterminio del popolo ebraico), le leggi 

razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 

sono  opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati”. 

Il Liceo partecipa alla memoria di tale giornata attraverso le seguenti iniziative volute e 

realizzate dagli alunni delle classi 4 C linguistico e II B Classico coordinate dai Docenti Bruzzone 

Maria Maddalena e Salvatico Franca. 

 

AL MATTINO di VENERDI’   27 GENNAIO, Manifestazione interna alla scuola:  

- presso l’Aula Magna di V. Dante (terzo piano) ore 11,10 - 12,50  la Memoria è rivolta, 

come è  ormai tradizione, alle classi quarte.  

- per tutte le altre classi invece si richiede un minuto di silenzio alle ore 11,30 preceduto 

o seguito da letture che saranno appositamente suggerite. 

 

 

Presso la Segreteria sono a disposizione delle classi richiedenti  i seguenti DVD, recentemente 

pervenuti dalla Regione Liguria: “La deportazione genovese . racconti e testimonianze” e “Il 

pane della memoria” (un film di M.Faccini) . 
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� I docenti delle classi quarte di Via Dante, in servizio alla quarta ora, accompagneranno 

gli alunni alle ore 11 presso l’Aula Magna del TERZO  piano 

4 C  ________ Levi ________  II A _________ Giusto _________ 

II B ________ Bruzzone  M. __________ 

 

� le classi quarte di V. Pontelungo si avvieranno verso Via Dante, accompagnati dai 

rispettivi Docenti, subito all’inizio dell’intervallo alle ore 10,50.   Tutti i Docenti sono 

invitati a vigilare  per assicurare  l’ordinato svolgimento dell’iniziativa.  

4 A _________  Napoli _________ 4 B __________ Rollero _________ 

4 D _________  Colotto _________ 4 E __________ Forzoni _________ 

            Giornata della memoria SHOAH 

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché 

ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente 

essere sedotte e oscurate: anche  le vostre” (P.Levi) 

 

PROGRAMMA: 
Ore  11,10    accoglienza da parte degli alunni delle classi  4 C e II B 
 

Ore  11,20   brano musicale 

Ore  11,30   il silenzio di AUSCHWITZ 

Ore  11,35   presentazione dell’iniziativa  

Ore  11,40   brano musicale  

Ore  11,45   presentazione del Libro di Rosetta LOY – “Parola ebreo” 

Ore  12,00  letture scelte del libro 

Ore  12,15   brano musicale  

Ore 12,20 Riflessioni sul campo di concentramento di “Terezin”  e letture di poesie di bambini 

sequenza finale 

Ore 12,30 Brano musicale 

Ore 12,35 Testimonianza di Luca Sica dopo la visita al campo di Auschwitz 

Ore 12,45 Conclusioni  
 

I BRANI MUSICALI SARANNO A CURA DI RICCARDO APOLLONI 3^ D 
 
 
Come vorremmo vivere, domani?   No, non dite di ess ere 
scoraggiati, di non volerne più sapere. 
Pensate che tutto è successo perché non ne avete pi ù voluto 
sapere      (G. ULIVI ) 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2012 

 

“ La Shoah non ricorda una tragedia ebraica, ma una  tragedia europea. Non 
riguarda le vittime, ma i colpevoli. Il Giorno dell a Memoria non è fatto per 
ricordare gli ebrei morti, ma i non ebrei che li ha nno ammazzati. È fatto per 
mettervi in guardia contro le idee ignobili dei car nefici, nella speranza che 
queste idee siano morte. Sembra che non lo siano. N on è importante che vi 
partecipino gli ebrei. Noi non ne abbiamo bisogno, per ricordare. Sono i non 
ebrei che debbono parteciparvi, col pentimento nell ’anima. Il Giorno della 
Memoria non è fatto per noi. È fatto per voi”. (A. LEVI)   

 

 

 

 

Le immagini sono tratte dalle migliaia degli archivi di Stato della Macedonia,  
riprodotte dallo U.S. Holocaust Memorial Museum  e rappresentano la  
piccola comunità ebrea di Monastir in Macedonia, con le sue diverse com- 
ponenti sociali, totalmente inghiottita dal buco nero dei campi di sterminio, 
una comunità come decine di migliaia di altre nell'Europa dell'Est.  

 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

 
 
 
 
 

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel c ampo, che ha fatto della  

mia vita una  

lunga notte e per sette volte sprangata. 
 

Mai dimenticherò quel fumo. 

 
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui  avevo visto i corpi  

trasformarsi in volute  

di fumo sotto un cielo muto 

. 

Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per s empre la mia Fede. 

 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha t olto per l'eternità il  

desiderio di vivere. 

 
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono i l mio Dio e la mia  

anima, e i miei sogni,  

che presero il volto del deserto. 

 
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condanna to a vivere quanto Dio  

stesso. Mai. » 

 

 

 

 
(Elie Wiesel, tratto da La notte. Wiesel fu rinchiuso ad Auschwitz all'età di 15 anni). 

 
 

 


