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GIORNO DELLA MEMORIA: iniziative e proposte
Considerando l’approssimarsi di DOMENICA 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA, data in cui
si commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, si
ritiene opportuno indicare a tutti i docenti ed agli studenti iniziative e opportunità che saranno proposti
dal nostro Istituto per preparare e vivere adeguatamente questo significativo momento di “ricordo della

Shoah (lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto 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” (L.221 del 20.7.2000).
•

VIAGGIO DELLA MEMORIA : all’interno del progetto organizzato dalla Rete delle Scuole
Superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini Europei: percorsi per una Memoria europea
attiva”, alcuni studenti dell’Istituto (cfr. circolare 154) hanno aderito all’iniziativa che si svolgerà
dal 3 al 5 Aprile 2019 a Trieste, Risiera di San Sabba, Foibe di Bassovizza, Podhum (Croazia).

•

In preparazione al viaggio della memoria, Giovedí 17 Gennaio 2019 c/o Aula Magna Università di
Crema si terrà un incontro con Riccardo Goruppi testimone sopravvissuto, partigiano deportato
nei campi di concentramento di Dachau dal titolo “Io vi dico: non odiate, perché l’odio,
attraverso il nazismo e il fascismo, ha insegnato ai giovani a diventare assassini”;
partecipano all’incontro le classi 5IB, 5IC-TA, 5MA, 5BA-CB, 5SA .

•

In data odierna la classe 3LD e gli studenti partecipanti al viaggio della memoria hanno
partecipato c/o Teatro Arcimboldi di Milano all’incontro testimonianza con la senatrice LILIANA
SEGRE, testimone della Shoah, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, “... finché
avrò la forza, continuerò a raccontare ai ragazzi la follia del razzismo” (cfr. circolare
155).

•

Possibilità di visionare SABATO 26 GENNAIO 2019 il materiale documentale presso l’aula
multimediale della scuola (4^ e 5^ ora, max. 2 classi) o usando le LIM delle aule ordinarie:
videointervista a Liliana Segre e a Gilberto Salmoni, testimoni sopravvissuti o il film “L’onda”
diretto da Dennis Gansel nel 2008, tratto dal romanzo di Todd Strasser. Adesione di classe, con
richiesta in vicepresidenza.

•

TESTI/VIDEO PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle
classi per la giornata del 27 gennaio (usando le LIM delle aule).
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