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I ragazzi delle classi IIIA IIIB IIIC

La Legge 20 luglio 2000, n. 211 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 
istituisce il "Giorno della Memoria" in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico 
e dei deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti.

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, nonchè 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.

****************



« Per non dimenticare le sofferenze 
di allora e per scegliere la giustizia, 
la tolleranza e la pace » 

ORE 10.15 MOMENTO DI RIFLESSIONE 
CONDOTTO DAI RAGAZZI DI III A/B/C

IIIA
-La Shoah interpretata dai ragazzi
-Poesia tratta dal romanzo di Primo Levi
-Canto “Auschwitz”  (Francesco Guccini)
-Lettura degli Art. 1-2-3-4-6-10 della 
Costituzione Italiana
-Canto “Dove l’aria è polvere”

IIIB
-Al pianoforte “River Flows In You”
-Lettura di frasi tratte dal diario di Anna 
Frank
-Coreografia sul brano Schindler’s List

IIIC
-I ragazzi interpretano “Un sopravvissuto di 
Varsavia” (1947) per voce recitante e 
orchestra” di Arnold Schoenberg.
-Canto “On écrit sur les murs”

Tutti i ragazzi di terza concludono con il 
canto:

“GAM GAM”
ORE 11.00

PROIEZIONE FILM
“UN SACCHETTO DI BIGLIE”

 

Se comprendere è 
impossibile, conoscere è 

necessario.

Primo Levi

"Se ogni anno si rinnova in Italia, come 

altrove nel mondo, la memoria di quella 

tragedia immane che fu la Shoah si deve 

alla volontà di rafforzare nell'animo delle 

nuove generazioni la certezza che 

l'uomo che si ispira a sentimenti istintivi 

e profondi di giustizia e di amore del 

prossimo riesce sempre a trovare la 

forza per combattere il male”. 

Giorgio Napolitano 




