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CIRC. N°  413 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 02/03/2019 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: SPETTACOLO TEATRALE “LE ONDE DELLA MEMORIA” PRESSO ORATORIO SAN LUIGI DI LENO 

 

Gentilissimi,  

sono a ricordarvi che mercoledì 6 Marzo p.v. alle ore 20:30 

andra’  in scena “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.  

I docenti che intendono aderire  sono pregati di contattarmi via mail 

goffrini.cristina@capirola.com  

Ripercorrere la storia per non dimenticare rímame uno degli strumenti che rimangono  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). 

Le Onde della Memoria chiedono di partecipare numerosi per sostenere il lavoro e l'impegno degli 

studenti. Auspico che stiano con noi quanti più cittadini della Comunità Capirola. 

Per non dimenticare  

 

Ringraziando per la cortese attenzione, 

Un caro saluto Cristina Goffrini                                

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

“Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo 

per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità.” 

(Elisa Springer) 

 


