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DESTINATARI
DOCENTI
STUDENTI

OGGETTO: GIORNO DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO 2018
Come ogni anno all’avvicinarsi del giorno della Memoria l’
l’Istituto propone varie
attività per riflettere insieme: si affronteranno i temi della costruzione del totalitarismo e della
difficoltà nel gestire il rapporto con un passato tragico. Si parlerà anche di storie di resistenza,
sempre possibile,
e, doverosa e utile per potersi ancora dire uomini, anche quando non coronata
da apparente successo.
Verranno proiettati film a cui farà seguito un dibattito a cura di un insegnante. I film
scelti per le proiezioni intendono sensibilizzare alla responsabilità
responsabilità della scelta e invitare a
pensare su quanto accade nel mondo anche oggi. Il film Die rote Kapelle
Kapelle, proiettato in
Tedesco con sottotitoli italiani, è riservato a classi che studiano anche il Tedesco
Tedesco.
Ci sarà inoltre la possibilità di incontrare Alessandro
andro Roncaglio che anche quest’anno
ha dato la sua disponibilità a parlare con i nostri studenti della sua esperienza di prigioniero
nel campo di Mauthausen.. Comunichiamo inoltre che nel mese di aprile
aprile, presumibilmente il
17 o il 19,, verrà a raccontare la sua storia un altro reduce da Mauthausen, Oreste
Rovaretto.
Poiché evidentemente non tutte le classi riusciranno a trovare posto nelle diverse
attività e sarà necessario

un sorteggio, si comunica che invece in tutte le classi

passeranno
eranno le équipes di lettura itineranti per un breve momento di coinvolgimento e di
riflessione comune.
Tutte le classi sono comunque invitate a scegliere

SCRIVENDO SOPRA

IL FOGLIO

ALLEGATO l’attività prescelta o una seconda opzione, prenotandosi in vicepresidenza entro
il 18 gennaio.
OGNI CLASSE POTRÀ PARTECIPARE A UNA SOLA ATTIVITÀ.
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Alle attività in Auditorium
uditorium potranno assistere quattro o cinque classi
classi, a seconda della
consistenza numerica. Verrà comunicato alle classi se sono state ammesse.
Si ricorda
a agli insegnanti la necessità di accompagnare gli studenti e di avvicendarsi
durante la proiezione e il dibattito.
Si avvisa che le proiezioni dei film non potranno venire interrotte durante l’intervallo, proprio
per poter contenere proiezione e discussione
discussi
nei tempi stabiliti.
Per le classi che non fossero ammesse alle attività per sovrannumero, sarà cura degli
insegnanti interessati organizzare attività alternative tenendo presente comunque il passaggio
in ogni classe delle équipes itineranti.

Attenzione: per

le attività prenotazioni su questo foglio

(prima e seconda scelta) in

vicepresidenza entro il 18 gennaio.
gennaio. Verrà comunicata l’ammissione alle classi entro il 19
gennaio.

Ogni classe potrà prender parte a una sola attività, ma si chiede di indicare nella
richiesta l’attività prescelta e una eventuale seconda scelta, dopo aver consultato la
disponibilità degli insegnanti di tutte le ore di lezione coinvolte. È sufficiente
consegnare il presente foglio, indicando con 1) l’attività prescelt
prescelta e con 2) l’eventuale
seconda scelta.

Martedì 23: La Verità negata,
negata, 2016, sulla vicenda dello storico negazionista David Irving,
dalle 10.15 alle 13.10 a cura del prof. Bertelli
Mercoledì 24: Die rote Kapelle (in Tedesco con sottotitoli italiani)
italiani), 2004, sulla resistenza
tedesca al nazismo, dalle 8.15 alle 11.10 per le classi 1D, 3D, 3PL, 4D, 5D a cura dei
Professori Indraccolo, Arnold e Bertelli.
Bertelli
Giovedì 25: passaggio nelle classi delle équipes itineranti
Venerdì 26: passaggio nelle classi delle équipes itineranti
it
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Venerdì 26: Il labirinto del silenzio,
silenzio, 2014, sulla difficile rielaborazione del passato nella
Germania federale degli anni ‘50 e ‘60, dalle 8.15 alle 11.10 a cura della Prof.ssa Nebiolo
Nebiolo.
Lunedì 29: Nebbia in agosto,
agosto 2016, la storia del tredicenne tedesco
edesco Jenisch Ernst Lossa,
rinchiuso in un ospedale psichiatrico nell’ambito del programma nazista di eutanasia, dalle
8.15 alle 11.05 a cura del Prof. Bertelli.
Bertelli
Mercoledì 31 agosto: incontro con Alessandro Roncaglio,, deportato a Mauthausen nel
1945, dalle 10.15 alle 12.05 a cura del Prof. Sbodio.
Sbodio

PRIMA SCELTA

SECONDA SCELTA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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