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Milano, 24 gennaio 2022
Al Personale Scolastico
Agli Studenti e alle Famiglie
Al Sito
Agli Atti

Oggetto: Giornata della memoria - 27 gennaio

In occasione della Giornata della memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio, data

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, l’ITSOS Albe Steiner invita tutti i docenti ad

attivare con le classi momenti di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto “al

fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito 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. 1 L. 211/00).

Si ringrazia per l’attenzione e si elencano di seguito le attività proposte:

● Su Lica e Albe Steiner
❖ Linea Rossa - Insieme Per Un Disegno Di Cambiamento - (Trailer) (Regia di Enzo Coluccio

e Franco Bocca Gelsi)
❖ Conferenza stampa di presentazione della mostra "Licalbe Steiner - Grafici partigiani"

❖ Presentazione alla triennale di "Linea Rossa" con interessante archivio su deportazioni e

campi di concentramento

● Dal palinsesto di Radio 3, Il potere delle immagini (dal minuto 00.16.40)
Lettura di un pezzo di Caudio Vercelli, "Il senso di Hitler", ovvero il vuoto pneumatico di ieri e di
oggi in un film-inchiesta pubblicato su Joimag e di un'intervista dal titolo "Il senso di Hitler per
tik tok" agli autori del film, di Federico Pontiggia sul Fatto Quotidiano

● Il Parlamento europeo commemora la liberazione di Auschwitz dopo 75 anni (27
gennaio 2020)
❖ Video dell’ intervento del Presidente Sassoli

❖ Video dell’intervento della senatrice Liliana Segre

● Giornata della Memoria, l'altra metà di un numero. La Shoah nello sguardo delle
donne (Speciale Tg1 di Roberto Olla, con la collaborazione di Paolo Carpi)
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● Giornata della Memoria, proposte didattiche:
❖ Attività di area logico matematica per la Giornata della Memoria

❖ Contenuti e materiali per impostare le tue lezioni

❖ Proposte didattiche per una lezione non retorica

● Film consigliati:
❖ Ogni cosa è illuminata, di L. Schreiber, 2005.
❖ Woman in gold, di Simon Curtis, 2015
❖ Il labirinto del silenzio, di Giulio Ricciarelli 2014 (su Rai play)
❖ Train de vie, di Radu Mihailkleanu, 1998
❖ Il pianista, di Roman Polansky, 2002
❖ L’onda, di Dennis Gansel, 2008 (su Netflix)
❖ Il fotografo di Mauthausen (documentario, disponibile su Netflix)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93
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