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 Circ. 137 

                                                                                                                       Firenze, 10-01-2020 

   

 Agli alunni delle classi quinte e alle loro famiglie 

 Ai docenti  

 

Oggetto: Giornata della memoria 2020 

 

La Giornata della memoria assume di questi tempi una valenza particolare a seguito della recrudescenza di 
comportamenti razzisti e xenofobi che si ripetono non solo nel nostro Paese. 
 
In tale occasione il nostro Istituto attiva una iniziativa volta a stimolare la riflessione da parte degli studenti su 
i tragici eventi che hanno colpito il popolo ebraico fino a 75 anni fa, quando il 27 gennaio furono aperti i 
cancelli di Auschwitz. 
 
Il giorno MERCOLEDI' 29 gennaio presso l'Auditorium della sede di S. Bartolo alle ore 10:30 la 
compagnia teatrale Archetipo metterà in scena lo spettacolo "Immagini dall'Olocausto", realizzato con il 
patrocinio della Onlus "Per non dimenticare". Tale Associazione svolge la sua attività in ambito fiorentino e 
sta operando per diffondere la conoscenza del campo di concentramento che era situato a Bagno a Ripoli. 
Al termine dello spettacolo un rabbino italo canadese sarà presente per intervenire e rispondere alle 
domande del pubblico. Lo spettacolo avrà una durata complessiva di circa 90 minuti. 
Il costo del biglietto (dovuto al fatto che l'Associazione si autofinanzia) è di Euro 4,00 per studente, che 
verranno raccolti da ogni coordinatore di classe e consegnati direttamente alla Professoressa Belli prima 
dello spettacolo. 
 
Attraverso l'alternarsi di letture e proiezioni sono ripercorse le tappe della Shoah, attraverso scene 
drammatizzate (anche tratte dal capolavoro di Primo Levi Se questo è un uomo e dal testo di Hanna 
Arendt La banalità del male) viene costruito un reportage sulla storia del periodo bellico e postbellico. 
 
Le tempistiche della mattinata del 29 gennaio saranno le seguenti: 
- San Bartolo, lezioni regolari fino alle ore 9:55, entrata all'Auditorium alle ore 10:10. Al termine dello 
spettacolo gli allievi riprenderanno le lezioni nelle rispettive classi. 
- Via dei Bruni, gli allievi partecipanti raggiungeranno autonomamente l'auditorium della sede ed al termine 
potranno uscire. 
 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla Professoressa Belli entro il 17-01-2020. 

 

 

ll Dirigente Scolastico  

         (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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