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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE

p.c. Ai genitori degli alunni

 “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)

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 la seguente

iniziativa voluta e realizzata dagli alunni delle classi 4 C linguistico e II B

Classico coordinate dai Docenti Bruzzone Maria Maddalena e Salvatico

Franca.



PROGRAMMA:

Ore  20,30    accoglienza da parte degli alunni delle classi  4 C e II B

� brano musicale

� il silenzio di AUSCHWITZ

� presentazione dell’iniziativa 

� brano musicale 

� presentazione del Libro di Rosetta LOY – “Parola ebreo”

� letture scelte del libro

� brano musicale 

� Riflessioni sul campo di concentramento di “Terezin”  e letture di poesie di bambini

� sequenza finale

� Brano musicale

� Testimonianza di Luca Sica dopo la visita al campo di Auschwitz

� Conclusioni 

I BRANI MUSICALI SARANNO A CURA DI MEYNET GABRIELE II B classico

          

“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)

STUDENTI E DOCENTI DEL LICEO GIORDANO BRUNO INVITANO I CITTADINI DI 

ALBENGA A PARTECIPARE ALLA MEMORIA DI TALE GIORNATA

Il Dirigente Scolastico

Gian Maria Zavattaro
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