GIORNATA DELLA MEMORIA
Istituto Superiore Cesare Battisti Velletri
AUDITORIUM SEDE DI VIA F. PARRI

EVENTI
Incontri con i docenti esperti per
saperne di più sulle leggi razziali.
Incontro con il partigiano Giuliano
Aureli.
Visita al Museo “Piana delle Orme”
dedicato alla Shoah e agli eventi bellici
della seconda guerra mondiale.
Mostra fotografica sul rastrellamento al
ghetto di Roma che si tiene presso il
Comune di Velletri.
‘Le leggi razziali e la memoria di un
paese’ incontro-dibattito al cinema
Artemisio con tutte le scuole superiori
di Velletri.
Commemorazione Giorno della
Memoria 28 gennaio

FILMATI
TERRA BRUCIATA film di Luca
Gianfrancesco. narra dei tragici eventi
dell’eccidio a Conca della Campania.
NOTTE e NEBBIA di Alain Resnais

LIBRI consigliati
Hanna non chiude mai gli occhi di
Luigi Ballerini .
Dopo Holocaust 1979 di Gunther
Anders.
La Shoah spiegata ai ragazzi - Pop
Shoah? immaginari del genocidio
ebraico.

IL GIARDINO DELLA
MEMORIA
Il ‘Giardino della Memoria’ è il luogo che la scuola ha
voluto dedicare alla memoria delle dodici vittime della
Shoah della città di Velletri.
Il 27 gennaio del 2011 ci ha accompagnati nella cerimonia
commemorativa Samuele Modiano con il quale sono stati
messi a dimora, in un fazzoletto di terra, dodici olivi a
memoria. Da allora la scuola ha acceso il suo lume tenendo
vivo il ricordo attraverso le testimonianze dei parenti delle
vittime di Velletri, attraverso l’impegno di studenti e
docenti di tutte le scuole di Velletri che hanno portato
testimonianza elaborando poesie, filmati, disegni, opere
artistiche che sono state collocate nel giardino e lavori
teatrali, ginnici e musicali. La collaborazione con l’A.N.P.I.
ha arricchito negli anni le cerimonie con la presenza di
autorità e personalità come il sindaco di Velletri,
l’ambasciatore d’Israele, il rappresentante della comunità
ebraica di Roma, la staﬀetta partigiana Tina Costa. Anche
questo anno parte della cerimonia si svolgerà all’aperto su
quel giardino sempre più ricco di testimonianze.

UN ALBUM COMMEMORATIVO
PER I FAMILIARI DELLE VITTIME

PROGRAMMA DEL
28 gennaio 2019

Gli studenti della classe terza sez. Promozione
Commerciale Pubblicitaria, hanno elaborato un Album
Ricordo con foto e commenti da loro elaborati che
consegneranno ai familiari delle vittime della Shoah di
Velletri. La signora Loredana Zarfati, il sig. Edmondo del
Monte, il sig. Leo Veneziani, la signora Patrizia Vivanti, la
dott.ssa Patrizia Di Porto sono i parenti di alcune delle
dodici vittime di Velletri che in questi anni ci hanno
accompagnati nel commemorare il 27 gennaio il Giorno
della Memoria.

Presso
L’AU D I TO R I U M
della sede di via F. Parri - Ist. C Battisti
ore 10.00 - INTERVENTI di apertura:
Dirigente Scolastico - Sindaco di Velletri
Presidente della sezione di Velletri
ANPI - Presidente dell’associazione
Memoria 900 .
ore 10.30 - ‘Tra memoria e futuro:
eguaglianza, solidarietà e inclusione
n e l l a Co s t i t u z i o n e re p u b b l i c a n a’
INTERVENTO di Angelo Schillaci
Docente di diritto pubblico comparatoUniversità di Roma “Sapienza”
ore 11.00 - “Memoria Docet” esecuzioni
strumentali, coreografie e letture. Istituto
Comprensivo Velletri Nord
ore 11.30 - “Risposta possibile alla
domanda: che cos’é un Campo” a cura
dei docenti R. Chierichini e S. Cioccari;
classe5A fm Ist. Cesare Battisti
ore 12.00 - Saluto dei famigliari delle
vittime della Shoah della città di Velletri.
ore 12.30 Tutti al Giardino della
Memoria: cerimonia e scopertura di
manufatti celebrativi elaborati dagli
studenti del Liceo Artistico guidati dai
docenti C. Chiarini,
C. Orsini e L.
Locatelli.

PERCORSI PER NON DIMENTICARE
Nei primi mesi dell’anno scolastico fino al 28
gennaio, tutti i docenti di varie discipline hanno
accompagnato gli studenti del nostro Istituto, in
un percorso formativo e didattico, ricco di
proposte sulla conoscenza dei fatti accaduti nel
periodo nazi-fascista. Hanno così stimolato in
loro la riflessione su tematiche che toccano la
vita di tutti i giorni per sensibilizzarli ed
abbattere il muro dell’indiﬀerenza.

