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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 11/12/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

x 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 – INCONTRO SABATO 15 DICEMBRE 2018 

 

“ L’opposto dell’amore non è odio, è indifferenza. L’opposto dell’arte non è il brutto, è 

l’indifferenza. L’opposto della fede non è eresia, è indifferenza. E l’opposto della vita non è la 

morte, è l’indifferenza “(Elie Wiesel) 

 
Nell’ ambito della Giornata della Memoria 2019, 26 gennaio p.v., le sottoscritte Cristina 
Goffrini e Claudia Franchi stanno pensando di presentare un progetto sulla Shoah da 
condividere insieme a colleghi e studenti, futuri cittadini. 
 
Attraverso letture scelte, vorremmo raccontare una storia capace di far rivivere alcuni 
avvenimenti dell’Olocausto, scuotendo le coscienze, per non dimenticare. 
 
Pertanto siamo alla ricerca di colleghi e studenti con una spiccata passione per la 
recitazione e per la musica, che ci aiutino a rifinire questa idea. 
 
Si invitano quindi tutti quanti a contribuire alla realizzazione della giornata, in data sabato 
15 dicembre p.v. dalle 12,00 in Aula Magna.  
 
La giornata è uno degli strumenti che ci rimane a disposizione per sostenere una lucida 
riflessione, facendo proprio il dibattito culturale e di civiltà legato ai temi della giornata, in 
modo da inserirsi in maniera attiva nell’esperienza di “Cittadinanza”. 
 
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione, certi di avere il Vostro appoggio e 
la Vostra collaborazione, siamo a porgere distinti saluti. 
 
Prof.sse Claudia Franchi e Cristina Goffrini 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 


