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CIRC. N. __57__ del 19/01/2016
AI DOCENTI
ALLE CLASSI
OGGETTO: Iniziative per la Giornata della Memoria 2016
La Commissione Cittadinanza, Costituzione e Intercultura, come già annunciato nell’ultimo
Collegio dei Docenti, in vista della Giornata della Memoria, propone le seguenti iniziative, delle
quali si forniscono i dettagli in allegato e alle quali si invita a partecipare nelle modalità
indicate.
1. mercoledì 27 gennaio, presso il Palaruffini di Torino, partecipazione di una classe
dell’Albert all’iniziativa “A futura Memoria”;
2. mercoledì 3 febbraio, presso il LanzoIncontra, spettacolo teatrale “Per mano, storia di un
miracolo involontario”;
3. mercoledì 27 gennaio, presso l’aula video “Bertinetti”, testimonianza di Nedelia Lolli
Tedeschi, della Comunità Ebraica di Torino;
4. domenica 24 gennaio, in via Tesso, esterno cimitero, presso il monumento ai deportati ebrei,
Cerimonia di commemorazione della Giornata della Memoria 2016.
Per ogni eventuale ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Macario Ban.
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1 - “A futura Memoria”
Mercoledì 27, è prevista la partecipazione di una classe dell’Albert all’iniziativa “A futura
Memoria” a cura dell’associazione Terra del Fuoco presso il Palaruffini di Torino, dalle 8,30 alle
12,30. Nel corso della mattinata, condivisa con centinaia di studenti di tutta la Provincia, ci sarà
l'opportunità di ascoltare l'intervento di docenti di Storia, giovani membri della Comunità ebraica di
Torino e testimoni diretti della deportazione e della Resistenza. Chi volesse aggiungersi alla classe
già iscritta si rivolga alla prof.ssa Macario Ban.
2 - Spettacolo teatrale “Per mano, storia di un miracolo involontario”
Mercoledì 3 febbraio, presso il LanzoIncontra, è proposta la partecipazione alla performance
teatrale “Per mano, storia di un miracolo involontario”, lettura teatrale in 5 atti tratta da Vita e
Destino di Vasilij Grossmann. Si tratta di una lettura attoriale intervallata da alcuni momenti di
approfondimento storico e sorretta da interventi audiovisivi. La lettura vede l’intervento dell’attrice
Bruna Rossi con un testo che nasce dall’idea di Paola Bigatto, impegnata da anni in progetti teatrali
per le scuole. La partecipazione comporterà per gli studenti il versamento di un contributo di
2,50/3,00 euro (che sarà definito in base al numero dei partecipanti). Il costo di una replica è infatti
di 250 euro netti; di 350 euro netti il costo di due repliche nella stessa giornata. La seconda replica
sarà programmata solo in caso di raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Iscrizioni
fino al raggiungimento della capienza del teatro utilizzando la tabella che segue, dove sono indicati
gli orari delle due repliche (la lettura teatrale, della durata di un’ora, sarà seguita da un dibattito con
la compagnia teatrale).
Primo spettacolo, dalle 10 alle 11,30
CLASSE NUMERO DOCENTE PROPONENTE
ALLIEVI

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Replica, dalle 12,30 alle 14 (solo in caso di raggiungimento di un numero congruo di partecipanti)
CLASSE NUMERO DOCENTE PROPONENTE
ALLIEVI

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
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3 - Testimonianza di Nedelia Lolli Tedeschi
Mercoledì 27 gennaio, è previsto l’incontro con Nedelia Lolli Tedeschi, ex insegnante elementare,
che racconterà agli studenti la vicenda di persecuzione sua e della sua famiglia (suo padre e suo zio
sono morti ad Auschwitz). L’incontro è proposto dall’Amministrazione comunale di Lanzo con la
collaborazione della Comunità Ebraica di Torino. L’incontro si terrà in aula video, mercoledì 27
gennaio, dalle 11 alle 12. Iscrizioni fino al raggiungimento della capienza dell’aula (di norma 4
classi, con numero massimo di partecipanti pari a 99 persone, docenti compresi) utilizzando la
tabella che segue.
CLASSE NUMERO DOCENTE PROPONENTE
ALLIEVI

DOCENTE ACCOMPAGNATORE

4 – Cerimonia di commemorazione
Domenica 24 gennaio, alle ore 10:30, in via Tesso, esterno cimitero, presso il monumento ai
deportati ebrei ad Auschwitz, si svolgerà la Cerimonia di commemorazione della Giornata della
Memoria 2016 alla quale tutti sono invitati a partecipare ma in modo particolare gli allievi
selezionati per il Treno della Memoria. Sono previsti il saluto del Sindaco della Città di Lanzo,
l’intervento del prof. David Sorani della Comunità Ebraica di Torino e testimonianze di allievi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado di Lanzo.
Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso il Centro di Documentazione di storia contemporanea e della
Resistenza nelle Valli di Lanzo “Nicola Grosa”, sono previste letture e musiche in ricordo delle
vittime della follia nazifascista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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