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Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti

Alle Famiglie
dell'I.I.S. "F. Maurolico"

Al Sito Web, Atti

Oggetto: 27/01/2022 "Giorno della Memoria" legge 20 luglio 2000, n. 211

In occasione della ricorrenza Giovedì 27 gennaio p.v. del "Giorno della Memoria, si invi-
tano tutti i docenti dell 'Istituto, con le modalità operative che riterranno più idonee, a ricordare
agli studenti questo particolare anniversario, celebrato in segno di memore omaggio alle vittime
dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti.

Il "Giorno della Memoria" è stato istituito dal Parlamento Italiano nel 2000 per ricordare
le vittime ebree delle persecuzioni fasciste e naziste. La data prescelta è quella dell'anniversario
della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz avvenuta ad opera dell'avanguar-
dia dell'Armata Rossa il 27 gennaio 1945.

In occasione del "Giorno della Memoria" e nel ricordo di tutte le vittime della Shoah,
l'I.I.S. "F. Maurolico", nei giorni precedenti e successivi, organizzerà dibattiti, proiezioni di film
e letture, volti a stimolare negli allievi e negli adulti momenti di studio e di riflessione.

In particolare, si potranno svolgere visite virtuali al Memoriale della Shoah di Milano
(http://www.memorialeshoah.ìt/visita-virtuale/) o seguire l'intervista che Sami Modiano, testi-
mone sopravvissuto all'Olocausto, ha rilasciato alla Fondazione Museo della Shoah di Roma lo
scorso 24 gennaio (https://wWw.youtube.com/vvatch?v=OdK 7dZ-rOs).

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che il 27 gennaio 2022, alle ore 10.45, in streaming
gratuito su Vimeo sarà presentato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia il progetto "ME-
MORIA 2022 - UN LABORATORIO TEATRALE" a cura di Paola Pini, Andrea Germani e Ric-
cardo Maranzana. Rivolto alle scuole e realizzato con tre classi del Liceo Petrarca nell'ambito
dell'attività PICO, il lavoro indaga sulla figura di Odilo Lotario Globoénik, parla di pietre d'in-
ciampo e riflette sull' occupazione nazista dell'Adriatisches Kunstenlad (il Lit~rale Adriatico).
Sulla pagina https:!/vvww.ilrossetti.it/it/spettacol i/memona-202~-un-la.boratono-:eatrale-3051,
dalle ore 10.30 di giovedì 27 gennaio, sarà visibile illink per seguire la diretta dal hceo Petrarca.
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