
“Non sapevo se le parole 
mi sarebbero uscite senza 
gridare, senza piangere, 

senza bloccarmi.  
Invece fu una liberazione. 
Soprattutto da nonna mi 
rispecchio negli occhi di 
tutti quei ragazzi che mi 

ascoltano” 

Liliana Segre 

(Senatrice a vita)

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  
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VENERDì 25 GENNAIO 2019 

ATRIO INFERIORE SCUOLA

ORE 11:15

   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“SANDRO PERTINI” 

“La memoria è necessaria, dobbiamo 
ricordare perché le cose che si 

dimenticano possono ritornare: è il 
testamento che ci ha lasciato”

Primo Levi. 

http://www.icpontalpi.gov.it
http://www.icpontalpi.gov.it


Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" 

in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti"
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

Art. 1.
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 

di Auschwitz, "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 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.

Si  è  stabilito  di  celebrare  il  Giorno 
della Memoria ogni 27 gennaio perché 
in  quel  giorno  del  1945  le  truppe 
dell'Armata  Rossa,  impegnate  nella 
offensiva  Vistola-Oder  in  direzione 
della Germania, liberarono il campo di 
concentramento di Auschwitz.

P R O G R A M M A

In occasione della “Giornata della memoria” gli alunni della Secondaria di I grado e i loro 
docenti condivideranno un momento di riflessione sulla Memoria con canti, danze e letture in 

prosa e poesia

CANTI 

“Blowin’in the wind” di Bob Dylan;

Colonna sonora de “La vita è bella “ di Nicola Piovani;

“Gam Gam” di Elie Botbol ed “Evenu shalom”;

Colonna sonora de “Schindler’s List” di John Williams;

LETTURE IN PROSA 

“Diaro di Anne Frank” (brani - III A e III D);

“Diario di Etty Hillesum” (brano - III D);

“Ho sognato la cioccolata per anni” di T. Birger (brano - II D);

“I Vagoni di nuovo”  di Katzenelson (brano teatrale - II A)

POESIA 

“Memoria” di David Maria Turoldo (III C);

“La Farfalla” di Zoja Velichkova (I C);

“Poesie di Terezin” (I B)

“Poesie” di Friedman e Bass (I D)

POESIA 

“Aprile” di Anne Frank (III A);

“Se questo è un uomo” di Primo Levi (III A);

“Filo spinato” di Peter (vittima campo Terezin - I C);

“Olocausto degli Zingari” di Anonimo (I A)

LETTURE IN PROSA 

“Auschwitz Sonderkommando” di F. Sessi  (III B);

“Testimonianze dai campi di concentramento” (III C);

“Lettera di Januzs Pogonowski” (II B)

DANZE POPOLARI EBRAICHE 

Danza ebraica Tombai.

POESIA IN LINGUA ORIGINALE 

“Refugee blues” di Wystan Hugh Auden (classi III);

“Saisonbeginn”  di E. Langgässer (II C);


