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Oggetto: 12ª edizione GIORNATA DELLA MEMORIA – CELEBRAZIONE.
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario (……)
Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate:
anche le nostre.”
Primo Levi
In occasione della ricorrenza in oggetto, si impone in maniera persistente il ricordo di quanto
accadde. E’ indispensabile conoscere, se si vuole evitare che la coscienza dell’immane tragedia si
possa a poco a poco dissolvere. La memoria storica possiede la capacità di sancire valori forti e
immutabili: la libertà, il rispetto del diritto, la democrazia. La scuola ha il compito di evitare che il
racconto dei superstiti possa cadere nell’indifferenza e di chiedere ai giovani di dedicarsi al loro
futuro nella piena consapevolezza del passato.
Di qui, la necessità di trovare nuove forme di comunicazione per parlare ai giovani di oggi della
Shoah, considerata, spesso, come parte del bagaglio dell’eredità ideologica ricevuta dai genitori e
dalla scuola. Ogni generazione deve riappropriarsi non della celebrazione retorica degli eventi, ma
del significato di una scelta contro il male e la violenza.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL 27 GENNAIO 2012
Per la celebrazione, tutte le classi III delle sedi di S. Maria la Fossa e Brezza si ritroveranno alle ore
9.30 in Aula Magna ed assisteranno alla manifestazione "Coscienze scadute", tragedia in due atti
scritta e diretta da Antonio Nardelli, che terminerà alle ore 11.00.
Le classi III della sede di Grazzanise assisteranno alla medesima rappresentazione dalle ore 11.15
alle ore 12.30.
Gli alunni delle classi III di Brezza e S.M. La Fossa saranno accompagnati dai docenti e trasportati
con pullman comunali alle ore 9.15. L’attività proposta è stata preparata in collaborazione con l'
A.G.C. "Teens Park" di Grazzanise.
Grazzanise, 10 gennaio 2012
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