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  Oggetto: Proposte attività progetto “I giorni della Memoria” 
 
       

Il nostro Liceo, da ormai 20 anni, porta avanti una formazione specifica e approfondita sulla storia della 

Shoah e le conseguenze terribili che ha provocato, nell’ambito del progetto Memoria e con la creazione     del 

polo museale del Muro, all’interno della stessa scuola. 

In questi lunghi anni il cammino non è stato sempre facile; coinvolgere i giovani, formarli e renderli 

partecipi di eventi tragici e indicibili, così lontani dalla loro esperienza, ha comportato fatica ed impegno 

ripagati tuttavia dalla certezza che il patrimonio valoriale acquisito, sarà solido bagaglio nel loro futuro. 

La pandemia e l’innescarsi di una crisi, le guerre ancora in atto hanno visto vacillare ogni nostro punto di 

riferimento ed è ancora più importante che i nostri giovani non perdano traccia del passato e abbiano forza 

e consapevolezza per affrontare il futuro, da cittadini partecipi e maturi.  

Pertanto dal 27 gennaio al 13 febbraio 2023, nell’ambito de “I giorni della memoria” come da progetto 

PTOF, la commissione Memoria propone varie attività (spettacoli teatrali, materiali di varia natura, 

seminari che hanno come tema non solo quello della memoria, ma anche della discriminazione, della 

violenza e del valore della libertà, della scelta personale e civile, nell’intento di offrire agli alunni 

l’opportunità di riflettere e approfondire tematiche anche oggi così attuali.  

Ogni docente potrà inserire le attività scelte nell’ambito del curricolo di educazione civica. 

 

 

27 gennaio  Visione del video dal 
sito il muro della 
Memoria  

https://www.youtube.com/watch?v=eDQQnIWRejE 

30 gennaio  Spettacolo teatrale 
“Fiori di ricino” 

Teatro del Lido 
 

6 Febbraio  Spettacolo teatrale 
“Hanna”  

Teatro Fara Nume 
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 Febbraio  2023 
Data da stabilire 

Incontro sulle foibe con 
l’autrice del libro “la 
grande tragedia 
dimenticata 

Liceo Labriola 

13 febbraio  Incontro on line con 
Sami Modiano  

Liceo Labriola  

Su prenotazione Visita e lezione al Muro 
della Memoria 

Liceo Labriola 

Su prenotazione  Visita a Palazzo 
Senatorio 

Piazza del Campidoglio  

 
Per la prenotazione degli spettacoli del 30/01 e 06/02 rivolgersi alla referente del progetto Teatro prof.ssa 
Martiradonna Isabella (isabel_prof@yahoo.it ) mentre per la visita a Palazzo Senatorio si richiede ai 
coordinatori delle classi che vogliono partecipare di inviare manifestazione d’interessa alla Prof.ssa Iardino 
all’indirizzo di posta elettronica patrizia.iardino@liceolabriola.edu.it inserendo in oggetto: Visita Palazzo 
Senatorio.  
 

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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