Alla Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo
SONDRIO

Oggetto: Celebrazione de ”Il Giorno della Memoria” 27 gennaio 2017.
In risposta alla nota prot. n. 0051137 del 29/12/2016 di codesto Ufficio si comunica che in
molte scuole della provincia sono state programmate diverse iniziative in occasione della
celebrazione de “Il Giorno della Memoria” del 27 gennaio p.v.
Se ne riporta, di seguito, un quadro riassuntivo:
1. visione in classe di film sul tema della Shoah previa preparazione alla visione e
discussione al termine, curata dai docenti di Lettere;
2. viaggio istruzione a Milano (stazione Centrale, Binario 11) in data 11 gennaio 2017 per
delle classi terze;
3. raccontare la Shoah: memoriali, racconti, poesie, romanzi;
4. filmografia: I Campi di Concentramento Nazisti – Notte e Nebbia – Shoah – Schindler’s
List – La Vita è Bella – Il Pianista – Ogni cosa è illuminata – Il bambino con il pigiama a
righe;
5. lezioni dedicate da parte dei docenti di Diritto e di Storia;
6. letture di racconti e testimonianze;
7. letture e riflessioni guidate Poesie: Scarpette Rosse - Joyce Lussu;
8. testimonianza orale Liliana Segre - riflessioni guidate;
9. visione del film "CORRI RAGAZZO CORRI" con dibattito;
10. letture in lingua inglese e tedesco relative al tema della Shoah e visione di materiale
documentale;
11. corso con esperto in cinematografia sul tema della Shoah dal titolo “Sanguinare Storia”;
12. partecipazione a spettacoli teatrali, anche promossi dai Comuni;
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13. canto commemorativo e preghiera nella Chiesetta della scuola;
14. organizzazione di una manifestazione culturale dedicata a tutti coloro che sono stai
perseguitati dal nazifascismo durante la II Guerra Mondiale, attraverso lo spettacolo
teatrale-seminario condotto dall’artista israeliano Eyal Lerner, dal titolo “Che non
abbiano fine mai… la memoria ebraica tra musica e racconti”.
La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio.
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