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OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA – Biennio 

In occasione della Giornata della Memoria di Lunedì 27 Gennaio 2020, in ricordo delle vittime 
dell'Olocausto e nella speranza che la memoria dei tragici eventi che videro coinvolto il popolo ebraico non venga 
mai meno, così come non vengano meno la memoria e la consapevolezza delle tragedie che hanno coinvolto e 
che tuttora coinvolgono popoli interi, gli studenti del biennio parteciperanno all'incontro organizzato 
dall'Assessorato alla Cultura di Ghedi nel quale verrà presentata una lettura teatralizzata del libro Ho sognato la 
cioccolata per anni, di Trudi Birger. 

 La storia di una bambina che, dai tè danzanti di Francoforte, si ritrova rinchiusa nel ghetto di Kosvo prima 
di finire nel campo di concentramento di Stutthof. Una storia vera, di affetto e devozione. La prova d'amore di una 
figlia ragazzina che rifiuta di salvarsi per non abbandonare la madre, perché sa che solo da quel legame forte e 
profondo, indispensabile per entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare anche quando, nuda e 
rasata, si vedrà spinta verso la porta di un forno crematorio. Nella semplicità del suo racconto autobiografico, 
Trudi Birger ci guida tra le atrocità e le sofferenze dell’Olocausto per svelarci la forza della speranza che non si 
arrende, dei sogni che si rifiutano di morire, degli affetti che ci tengono in vita.” 
  
La lettura viene presentata in Sala Consiliare di Ghedi in 2 repliche; le classi, accompagnate dai docenti, si 
recheranno presso la sala consiliare  secondo il seguente  schema orario:  
 

classe Docente all’andata Docente al rientro 

TURNO 1° Ore 8.55 10.45 

1CLES Perucci Perucci 

1ELSU Malagni/Gargioni Malagni/Gargioni 

2CLES Perucci/Dell’Aira Perucci/Toninelli 

2ELSU Carletti /Malagni Malagni 

TURNO 2° Ore 10.50 12.45 

1CSAS Bevilacqua Bevilacqua 
2BSAS Del Franco/Pellizzoni Pellizzoni 

1ASAS Lombardi Ciancio 

1BSAS Pellizzoni/Lò Pellizzoni/Lò 

1F LSU Bevilacqua/Isola Bevilacqua/Isola 

2ASAS Ferrari/Capoferri Morè/Capoferri 

1ALSA Sommese Muchetti 

2ALSA Bergamaschi/Pitrelli Pitrelli/Vezzoli 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 
 Gli studenti del secondo turno che terminano le lezioni alle 12.50 (o 12.47), sono autorizzati a recarsi in modo 
autonomo al proprio domicilio al termine dello spettacolo.  

Docente referente 
Prof. Filippo Gratton                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Gianmarco Martelloni 


