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CIRC. N°  320 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 24/01/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

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

Personale Ata     

   

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 
 

 “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) 

 “Non mandate i figli in gita ai campi di sterminio. Lì si va in pellegrinaggio. Sono posti da visitare con gli occhi bassi, 
meglio in inverno con vestiti leggeri, senza mangiare il giorno prima, avendo fame per qualche ora”. (Liliana Segre). 

In relazione alla comunicazione iniziale del 11 dicembre 2018, nell’ambito della Giornata della Memoria 
2019 prevista per il 30 gennaio p.v., si propone la progettazione di due attività di studio e riflessione. 

Il programma della Giornata della Memoria si sviluppa in alcuni momenti: 

La giornata si articolerà dalle 9:00 alle 12:55 

A) - Visione del video: “GUARDIANI DELLA MEMORIA ”, in Aula Magna, relativo alle 
esperienze degli studenti legate a “Un treno per Auschwitz”: il viaggio come occasione di 
approfondimento per l’elaborazione di una cultura capace di contrastare ogni tentazione di 
discriminazione e di annientamento dell’altro. 

- Le classi dopo il breve filmato dovranno recarsi in cortile per un  momento di riflessione e di 
lettura di un brano significativo. 

- Successivamente si ritornerà in Aula Magna per l’incontro/dibattito  con Don Fabio 
Corazzina - Parroco di Santa Maria in Silva a Brescia, sui temi dell’Olocausto e degli 
“olocausti dei nostri tempi”. 

B) “ Le ONDE DELLA MEMORIA”  - Spettacolo teatrale presso il teatro dell’oratorio San Luigi di 
LENO (BS): attraverso letture scelte, musiche, recitazione, gli studenti dell’Istituto Vincenzo 
CAPIROLA racconteranno una storia capace di far rivivere alcuni avvenimenti dell’Olocausto, 
scuotendo le coscienze, per non dimenticare. 

Dalle ore 9.15 alle ore 11.00 sono invitate a teatro le classi del triennio, le richieste verranno 
accolte secondo l’ordine di iscrizione sino al raggiungimento dei posti disponibili in teatro. 

Dalle 11.30 alle 13.00 sono invitate tutte le classi non presenti al primo spettacolo; in caso di 
richieste numerose rispetto alle disponibilità si farà riferimento all'ordine di iscrizione. 
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Le classi e i docenti che intendono aderire a uno o più eventi sono invitate a prenotarsi dalla Signora Mara 
presso la segreteria Alunni, entro le ore 11:00 di lunedì 28 gennaio 2019, indicando classe, evento e orari 
prescelti, nonché docente accompagnatore per le rappresentazioni teatrali. 

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”.  

Si sottolinea come il Miur, attraverso attività educative, sensibilizzi docenti e discenti “sul fatto che si debba 
parlare ancora dell’orribile progetto di Hitler ai danni di un popolo, quello ebreo, e di altra gente che il 
dittatore non considerava degna di vivere e alla sua altezza. Il messaggio, che si vuole arrivi forte e chiaro, è 
che non si deve dimenticare e si deve fare in modo che queste atrocità non accadano mai più. Anche se 
accaduto ormai tanti anni fa, si deve continuare a portare il messaggio nelle scuole, tutti devono venire a 
conoscenza di quanto accaduto nella storia passata per fare in modo che non si verifichino più simili atrocità” 
(sito web MIUR – Memoria 2019). 

Seguiranno indicazioni sugli eventuali spostamenti delle classi, considerando la possibilità o meno di poter 
seguire in videoconferenza dalle aule gli incontri in Aula Magna.  

Le classi sono altresì invitate, tramite i rappresentanti di classe, a partecipare (liberamente) alla raccolta di 
una somma di denaro (indicativamente € 10,00 per classe), come segno di riconoscenza per l’utilizzo della 
sala teatro e da devolvere in beneficenza per le opere dell’Oratorio San Luigi di LENO. 

Auspichiamo che stiano con noi quanti più cittadini della Comunità Capirola. 

Ringraziando per la cortese attenzione 

Cristina Goffrini e Claudia Franchi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  


