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Circolare interna  studenti  n. 74 

 

Settimo Torinese,  25/01/2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: 27 gennaio Giornata della Memoria  

«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.» 

«art. 2 In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, 

iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole 

di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della 

storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.1» 

Nella giornata di lunedì 27 gennaio alle ore 11.30 verrà osservato un minuto di silenzio:  

- per le classi in presenza il suono della campanella segnalerà l’inizio e la fine; 

- per le classi a distanza i docenti in attività sincrona indicheranno l’inizio e la fine del minuto di 

silenzio; nel caso fosse prevista modalità asincrona, il docente dell’ora successiva provvederà a 

fare rispettare il minuto di silenzio.  

 Si segnalano le seguenti iniziative on line: 

                                                           
1 Artt. 1-2, 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" 
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1. Concerto per il Giorno della Memoria Dieci brani corali dal ghetto di Terezín Mercoledì 27 Gennaio 

2021 ore 11 e ore 18 Streaming gratuito su www.teatroregio.torino.it;  

 

2. Iniziative proposte dal Treno della Memoria: dal 22 gennaio al 2 febbraio incontri, spettacoli, visite 

virtuali on line di conoscenza e approfondimento che consentiranno di incontrare” alcuni degli ultimi 

testimoni:  

- 26 Gennaio 2021, ore 10 - Incontro con Oleg Mandic sopravvissuto alla detenzione nel campo di 

concentramento di Auschwitz – Birkenau e presentazione del documentario L’ultimo bambino di 

Auschwitz  

- 27 Gennaio 2021 

 Ore 9.00 - Lectio Magistralis La Shoah: storia e memoria di Daniele De Luca. 

 Ore 10.30 – spettacolo teatrale Un viaggio nel tempo a cura di ImprovvisArt. 

 Ore 11.30 - Incontro-confronto Il futuro della memoria – uno sguardo sull’oggi. 

 Ore 16,00 - Webinair L’arte e la memoria della Shoa a cura dell’Università degli studi di 

Perugia – Scuola di specializzazione in Beni storico artistici. Intervengono Paolo Paticchio, 

Clelia Piperno e Luca Zevi. 

- 28 Gennaio 2021 

 ore 10 - Tappe di Memoria: il racconto di alcuni luoghi significativi della Shoah toccati dal 

Treno della Memoria. Budapest, Berlino e Praga. 

 ore 12 - Spettacolo Per non dimenticare di Simone Schinocca e Paola Candotti in 

collaborazione con l’associazione Tedacà. 

- 2 febbraio 2021, ore 10 - Lectio Magistralis Dalla fine dei totalitarismi al sogno europeo di 

Ubaldo Villani Lubelli, docente di Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università del 

Salento. 

Per aderire sarà necessario confermare la presenza della classe o delle classi (entro 24 ore prima dalla 

data dell’evento che si vuole seguire) alla mail livingmemory@trenodellamemoria.it. La 

partecipazione agli eventi è gratuita ed è possibile seguire uno o più incontri. Per qualsiasi ulteriore 

delucidazione si potrà contattare il numero 3457862832.  

 

Si segnala inoltre o il numero speciale - dedicato al Giorno della Memoria - di Cronache da Palazzo  

Cisterna, l'agenzia settimanale on line della Città metropolitana di Torino, disponibile anche su Telegram nel 

canale "Cronache da Palazzo Cisterna". 

http://www.teatroregio.torino.it/
mailto:livingmemory@trenodellamemoria.it
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 Dal 2005, ogni 27 gennaio il mondo celebra il Giorno della Memoria 

 Dario Disegni - "Chi salva una vita salva un mondo intero" 

 Dario Venegoni - I Giusti tra le nazioni, la punta di un iceberg chiamato Resistenza 

 Le parole di Primo Levi 

 Le leggi razziali, vergogna dell'Italia fascista e monarchica 

 Carlo Antonielli d'Oulx, un Giusto in attesa di essere riconosciuto dallo Yad Vashem 

 I Giusti delle nostre terre, affinché la loro memoria sia di monito e di insegnamento 

 L'applicazione delle leggi antiebraiche a Palazzo Cisterna 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


