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Circolare n.149 
Milano, li 18 gennaio 2017 
 
 
 
 
Oggetto: eventi in occasione della Giornata della Memoria 
 
 

In allegato si trasmette un ventaglio di proposte formulate dalla  Commissione educazione alla cittadinanza da 
realizzare in occasione della Giornata della Memoria. 

In  alcune  classi  sono già state  già organizzate delle iniziative, per chi ancora non lo avesse fatto è possibile 
trovare delle idee. 

E’ Importante che in ogni classe si faccia un momento di riflessione se non il 27 gennaio in un altro giorno.  

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi a 

prof. Rovere f.rovere@liceoagnesimilano.it  

prof. Di Troia  r.ditroia@liceoagnesimilano.it 
 
 
 
 
 
 
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Arch.Giuseppe VINCOLO 
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PROPOSTE PER IL  27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA da parte 
della commissione educazione alla cittadinanza 

AUDITORIUM LA VERDI LARGO MAHLER: 

EVENTO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

Venerdì 27 gennaio 2017 ore 10.30 / (in caso di tutto esaurito replica lunedì 6 
febbraio 2017 ore 10.30) 

Parole e musiche tornate da un viaggio di sola andata 

Età consigliata 12/18 anni - Durata 90 min. ca. 

Filarmonica Paganelli - Soprano Francesca Mercuriali -Pianoforte Erika Ripamonti - 
Antonio Panzera 

Voci recitanti Gianfranco Barili - Costanza Faravelli - Davide Tosetto 

Testi e Regia Danilo Faravelli / Direttore Donatella Azzarelli 

 

Musica per non dimenticare è l’evento organizzato da laVerdi in collaborazione con 
la Filarmonica Paganelli con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della tragedia 
dell’Olocausto. Suoni  

musicali vengono intrecciati a pensieri e parole e prendono vita grazie alle 
innumerevoli testimonianze di coloro che hanno sopportato una doppia prova: 
sopravvivere al calvario del Lager  

e lasciare un segno indelebile per la posterità. Ricordare il Giorno della Memoria 
significa rendere le giovani generazioni consapevoli delle mostruosità perpetrate su 
esseri umani di pari dignità e dell’imperativo morale che queste non siano mai più 
ripetute. Il sistema formativo ha il dovere di indurre i giovani a riflettere su temi di 
estrema importanza sociale quali le minoranze, il rischio di fondamentalismi, 
mantenendo unite tutte le generazioni tra loro e avviando con i testimoni un 
processo di trasmissione della memoria storica che abbia come base un 
insegnamento etico, civile e responsabile. Gli studenti potranno mettere alla prova 
la loro sensibilità, la loro capacità immedesimazione e la loro volontà di conoscenza 
della storia attraverso un viaggio le cui tappe coincideranno, sul fronte musicale, 
con brani orchestrali tratti da colonne sonore di film tra cui Schindler’s list, La vita è 
bella; pagine strumentali invise alla ottusa ferocia del regime hitleriano (Entartete 
Musik, la “musica degenerata”), struggenti melodie vocali partorite dal dolore 
dell’internamento in Lager. è ancora un estratto da Brundibar, opera per bambini 
composta nel lager di Terezin e Marce a illustrazione dell’ossessione militare della 



retorica nazista. Sul fronte storico-letterario, con estratti da opere di Peter Weiss 
(L’istruttoria), Primo Levi (Se questo è un uomo), Hannah Arendt (La banalità dl 
male), Hildegard Brenner (La politica culturale del  

nazismo), Fania Fénelon (Ad Auschwitz c’era un’orchestra) Joža Karas (La musica 
e Terezín: 1941-1945)nazismo),e brevi frammenti dai Diari di Anna Frank e Etti 
Hillesum. 

 

A SCUOLA  

Proiezione film: Notte e nebbia di Alain Resnais (per la copia del DVD rivolgersi 
al Prof. Piotti)  

oppure utilizzare il seguente link (verificare la disponibilità audio) 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/i-campi-di-concentramento/3828/default.aspx 

Il controverso documentario presentato al grande pubblico nel 1956 e riproposto in 
questo video - ci conduce in un viaggio della memoria negli orrori dello sterminio 
nazista. 

Le fotografie e i filmati girati dai tedeschi si alternano alle immagini dei campi di 
concentramento come apparvero nel 1955 agli occhi del regista. I treni carichi di 
deportati, i prigionieri nei campi, la nudità dei corpi vivi e quella dei cadaveri 
ammucchiati, i forni crematori, le prigioni, gli ospedali dove si praticavano 
amputazioni tanto brutali quanto inutili, l’assurda gerarchia del campo e la normalità 
domestica e familiare che si respirava nelle abitazioni dei comandanti. 
Scandite da una dialettica che volutamente si snoda tra passato e presente, ma 
anche tra memoria e oblio, necessità di ricordare e bisogno di dimenticare, le 
immagini esplorano la paura, l’umiliazione, la fame, la sofferenza, la morte. Ma il 
filmato lascia emergere anche, insieme all’orrore, l’estrema resistenza dell’uomo 
che, nonostante tutto, riesce a lavorare, a scrivere, a sognare, a pregare, a 
organizzarsi politicamente e a mantenere intatto il senso dell’amicizia. 
Le scene dei più alti ufficiali tedeschi che, al processo di Norimberga, negano ogni 
responsabilità individuale chiudono il documentario, il quale, se evita ogni esplicito 
commento politico e ideologico, affida alla crudezza delle immagini l’invito 
a confrontarsi con l’orrore. Con qualcosa che non può essere confinato in un tempo 
e in un luogo, ma deve essere inteso come una minaccia perenne all’intera 
umanità. 

(Dal sito di Raistoria) 

 
 

  

http://www.raistoria.rai.it/articoli/i-campi-di-concentramento/3828/default.aspx


Intervento a scuola di un rappresentante ANED (Associazione nazionale ex 
deportati ) - Triangoli Rossi 

ll rappresentante Aned è disponibile il 24 e il 25 gennaio mattina dalle (4, 5, e 6 ora) 
nell’aula magna di via Bazzi per un intervento di due ore sulle  condizioni di vita 
all'interno del campo di sterminio tramite documentazioni di parenti deportati. 

Di seguito il link dell’ANED 

 http://www.deportati.it/aned/aned.html 

per informazioni rivolgersi a Raffaele Ditroia r.ditroia@liceoagnesimilano.it 

 

MEMORIALE della SHOAH (binario 21) 

Orari visite guidate per le scuole 

Dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 ogni mezz’ora 

Su richiesta è possibile prenotare visite guidate nel pomeriggio 

La visita guidata ha una durata di circa 75 minuti 

Per ogni studente è richiesto un contributo di 3 euro a sostegno delle attività della 
Fondazione Memoriale. 

Al momento della conferma della vostra prenotazione vi verrà inviata una e-mail 
con i riferimenti bancari per poter procedere con il bonifico, che va effettuato entro 
una settimana prima della visita guidata. Per poter accedere alla visita guidata 
prenotata sarà necessario presentare copia del bonifico effettuato 

 Di seguito il link: 

http://www.figlidellashoah.org/prenotazioni/benvenuti.asp 

 Per prenotare:  

tel. 024150064 dal Lunedì al Giovedì dalle 11.00 alle 13.00 

e-mail: didattica@memorialeshoah.it 

 

CENTRO ASTERIA 
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RAPPRESENTAZIONI DE “LA BANALITA’ DEL MALE”, riduzione teatrale del testo di Hannah 
Arendt (Centro Asteria; costo del biglietto 12 euro per gli studenti; ingresso gratuito per gli 
insegnanti accompagnatori). 

Adattamento dal saggio di Hannah Arendt di e con Paola Bigatto Presentazione di 
Giuseppe Mari, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica 11 aprile 1961: a 
Gerusalemme inizia il processo a Otto Adolf Eichmann, il tenente colonnello delle SS che 
durante il nazismo si occupò dell’organizzazione logistica dello sterminio. Hannah Arendt 
segue le centoquattordici udienze come inviata del “The New Yorker”, e nel 1963 dà alle 
stampe La banalità del male, dove raccoglie e rielabora gli articoli scritti per la rivista. 
L’attrice Paola Bigatto trasforma il saggio in una lezione, immaginando che Hannah Arendt, 
professoressa di filosofia politica all’università di Chicago nell’autunno del 1963, consegni 
ai suoi allievi i temi filosofici e le notizie storiche di cui è ricca La banalità del male, insieme 
ai temi etici che caratterizzano il testo: l’obbedienza come alibi di coloro che hanno di fatto 
appoggiato la scelta dello sterminio, la capacità di pensare come unico antidoto al male 
banale: la riflessione e la formazione di una coscienza etica amplificano la percezione della 
nostra libertà e della nostra possibilità di attuare il bene. - See more at: 
http://www.centroasteria.it/events/la-banalita-del-male-6/#sthash.b8MQAgnn.dpuf 

 

venerdì 20/01  15:00-17:30 (190 posti ancora disponibili) 

mercoledì 25/01  10:00-12:30 (50  posti ancora disponibili da verificare) 

Contatti 

tel: 02 8460919 - fax: 02 700538661 

cultura@centroasteria.it 

www.centroasteria.it 

Piazzale Francesco Carrara, 17 - 20141 Milano 

Per informazioni: lunedì-venerdì, ore 9.00-14.00 e 15.30-19.30 

 

TEATRO FRANCO PARENTI 

 

RAPPRESENTAZIONI DELLO SPETTACOLO TEATRALE “I ME CIAMAVA PER NOME 
44.787, LA RISIERA DI SAN SABBA”; testo e regia di Renato Sarti (Teatro “Franco 
Parenti”; costo del biglietto 11,50 euro per gli studenti, 3,50 per gli insegnanti 
accompagnatori): 

http://www.centroasteria.it/events/la-banalita-del-male-6/#sthash.b8MQAgnn.dpuf


Sala AcomeA 

alla mattina:  

lunedì 30/01  10:45-12:20 (35 posti ancora disponibili) 

martedì 31/01  10:45-12:20 (70-75 posti ancora disponibili) 

Alla sera: 

da domenica 29 gennaio a mercoledì 1 febbraio 2017 

dom h 15.45 

lun h 20.45 

mar h 20.45 

mer h 19.30 

 

AL CINEMA 

 

disponibile da lunedì 23 gennaio 2017 

IL LABIRINTO DEL SILENZIO  

di Giulio Ricciarelli, Germania, 2014, 2h04. Età consigliata: dai 14 anni 

la Germania fa i conti con la Storia ripartendo da Auschwitz 

Francoforte, 1958. Johann Radmann è un giovane procuratore che cerca di scalare 
un importante studio legale, ansioso di lavorare a casi più importanti rispetto alle 
violazioni del traffico. Guidato da una soffiata di un giornalista, scopre che alcune 
istituzioni di primo piano e dei rami del governo sono immischiati in un complotto 
per coprire i crimini dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Johann lavora 
ossessivamente accanto al giornalista Thomas Gnielka e a un sopravvissuto ebraico 
del campo di concentramento, Simon Kirsch, per scoprire le prove che collegano 
migliaia di soldati delle SS - molti dei quali ora hanno una carriera di successo nel 
servizio pubblico - alle atrocità commesse ad Auschwitz . Mentre rimane sempre più 
coinvolto nella sua ricerca, Johann comincia a chiedersi se la storia della propria 
famiglia è onorabile come pensava una volta. 

 



disponibile da giovedì 26 gennaio 2017 

IL VIAGGIO DI FANNY  

di Lola Doillon, Francia, 2016, 1h34. Età consigliata: dai 9 anni 

la storia della preadolescente Fasnny nella Francia occupata dai nazisti 

Francia, 1943. La nazione è ancora occupata dalla Germania quando i genitori di 
Fanny, tredici anni, e le sue sorelline più piccole, rispettivamente sei e otto anni, le 
mandano in un orfanotrofio per bambini ebrei che si trova nel Nord Italia, non 
lontano dal confine che tripartisce Italia stessa, Francia e Svizzera. Ben presto, però, 
i nazisti arrivano sul territorio italiano e i membri dell'orfanotrofio organizzano 
disperatamente la partenza dei bambini verso il fronte svizzero, noto ai più per 
essere rimasto fondamentalmente neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, 
seppur circondato da tutti paesi in guerra tra loro. Fanny e le sorelle, insieme ad un 
ristretto gruppo di altri bambini ebrei che, come loro, sono stati mandati via da 
Parigi a causa del pericolo di deportazione eccessivo e sempre imminente, si 
ritrovano sole, senza più né riferimenti, né conoscenze, né appoggi e sono 
comunque costrette a viaggiare senza sosta fino al raggiungimento della frontiera 
con sopra innalzata la bandiera rossa con la croce bianca. Il viaggio non sarà né 
breve, considerando che nella maggior parte del tempo deve essere percorso a 
piedi, né tantomeno facile, dato che degli ufficiali tedeschi, trovatisi in territorio 
francese, si mettono sulle loro tracce. Eppure la forza d'animo che infonde in Fanny 
il ricordo d'Eli, il suo primo amore platonico, e il coraggio di tutto il gruppo, 
diventano l'unico mordente valido per andare avanti fino alla fine. 

 

 

 

disponibile da lunedì 23 gennaio 2017 

LA VERITA NEGATA  

di Mick Jackson, Gran Bretagna, 2016, 1h50. Età consigliata: dai 14 anni 

la storia della battaglia legale contro il negazionismo della Shoah 

Nel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hitler David Irving 
intentò una causa di diffamazione contro l'editore Penguin Books e l'accademica 
americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne seguì una lunga istruttoria che culminò nel 
2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra. Coinvolti furono i migliori avvocati 



del Regno Unito a difesa della donna, mentre Irving decise di rappresentarsi da solo. 
Dalle vicende processuali, la Lipstadt scrisse un libro nel 2005 intitolato "Denial: 
Holocaust History on Trial" a cui si ispira il film di Mick Jackson. 

 

disponibile da lunedì 23 gennaio 2017 

REMEMBER  

di Atom Egoyan, Canada, 2015, 1h35. Età consigliata: dai 16 anni 

Usa, oggi: gli anziani Zev e Max decidono di fare i conti con il passato della Shoah  

Zev Guttman, ebreo affetto da demenza senile, è ricoverato in una clinica privata 
con Max, con cui ha condiviso un passato tragico e l'orrore di Auschwitz. Max, 
costretto sulla sedia a rotelle, chiede a Zev di vendicarli e di vendicare le rispettive 
famiglie cercando il loro aguzzino, arrivato settant'anni prima in America e riparato 
sotto falso nome. Confuso dalla senilità ma determinato dal dolore, Zev riemerge 
dallo smarrimento leggendo la lettera di Max, che pianifica il suo viaggio 
illustrandone i passaggi. Quattro le identità da verificare, uno il colpo in canna per 
chiudere una volta per tutte col passato. Tra America e Canada, Zev troverà il suo 
'nazista' e con lui una sconvolgente epifania. 

disponibile da lunedì 23 gennaio 2017 

UNA VOLTA NELLA VITA  

di Marie-Castille Mention Schaar, Francia, 2015, 1h45. Età consigliata: dai 14 anni 

In un liceo della banliueu parigina gli studenti incontrano la memoria della Shoah. 

La situazione della classe seconda A del liceo Léon Blum di Créteil, nella banlieue 
parigina, è conosciuta come catastrofica per i suoi studenti ingestibili e per i loro 
scarsi risultati scolastici. Di fronte a questa classe che è una miscela esplosiva di 
confessioni religiose e conflitti sociali, la loro insegnate di Storia, la professoressa 
Gueguen, offre agli studenti un progetto comune: la partecipazione all'importante 
concorso sulla Resistenza e la Deportazione. Dopo un primo momento di riluttanza, 
i ragazzi accettano la sfida e saranno letteralmente trasformati dal lavoro collettivo 
e dalla ricerca storica. Ben presto la professoressa riesce a catturare i suoi studenti 
nonostante lo scetticismo dei colleghi, con risultati incredibili... Ispirato ad una 
storia vera. 

 



disponibile da giovedì 9 febbraio 2017 

UN SACCHETTO DI BIGLIE  

di Christian Duguay, Francia, 2016, 1h30. Età consigliata: dai 14 anni 

dal best seller omonimo la storia di due fratelli ebrei nella Francia occupata dai 
nazisti 

La vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi che, 
con una dose sorprendente di malizia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere 
alle barbarie naziste e a ricongiungersi alla famiglia. 

 

A richiesta è possibile anche richiedere il seguente film che uscirà nelle sale a partire 
dal 19 gennaio 

NEBBIA IN AGOSTO 

 'Nebbia in agosto' di Kai Wessel - Germania 2016 -  basato sulla vera storia del 
tredicenne tedesco Ernst Lossa, parla di un tema poco conosciuto: la pianificata 
eutanasia razziale avvenuta dopo il 1939 in Germania in alcuni ospedali psichiatrici 
dove erano ricoverati disabili mentali,disadattati di tutti i tipi, e anche, ovviamente, 
persone colpevoli solo di essere della razza sbagliata. E questo dopo un decreto di 
Hitler denominato T4 che dava al primario dell'ospedale, e al suo staff complice, il 
potere di selezionare chi uccidere per il benessere della comunità nazionale e, 
ovviamente, per la purezza della razza.(dal sito ANSA) 

126’ / su richiesta anche in lingua originale (tedesco) 

 

Ricordo che per le proiezioni è richiesta di norma la presenza di almeno 100 
studenti. 

PER FISSARE UNA DATA E ASSISTERE ALLE PROIEZIONI 

E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA 

UFFICIO SCUOLE tel: 02.43912769 

dal Lunedì al Venerdì ore 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Giuseppe Ruggieri 

Ufficio Scuole Tel. 0243912769 
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