
                                                   Giorno della Memoria 2012

Nell’ambito  del  Progetto  “Cultura  della  Memoria”  è  stato  progettato,  per  l’a.s.  2011-12,  un 
itinerario così articolato:

- ore curriculari (discipline interessate: italiano, storia, cittadinanza e costituzione)
tematiche: le persecuzioni razziali, la Shoah, le diverse forme di razzismo attraverso la
lettura di saggi e testi d’autore significativi, proiezione di film e documentari 

- ore extracurriculari: 
a. organizzazione  di  una  conferenza  sul  seguente  tema:  “Alle radici della Shoah: 

dall’antigiudaismo all’antisemitismo”.  Relatore  il  prof.  Daniele  De  Luca,  docente  di 
Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università del Salento. 

b.  preparazione al Viaggio della Memoria ad Auschwitz (organizzato dalla Regione Puglia e 
dall’Associazione “Terra del fuoco”)

c. nell’ambito dei 140 anni del Liceo Archita, pubblica conferenza su: “L’Archita al tempo 
delle leggi razziali”. Relatori i proff. Francesco Terzulli, storico, e Roberto Nistri, storico. 

   
La conferenza “Alle radici della Shoah: dall’antigiudaismo all’antisemitismo”, tenutasi  in data 
27 gennaio 2012, alle ore 10.00,  presso il Salone dell’Amministrazione Provinciale di Taranto,   si 
è avvalsa del patrocinio delle Amministrazioni Comunale e Provinciale  
Nel corso dell’evento, seguito da un folto pubblico di studenti, docenti, autorità e semplici cittadini,  
gli alunni Ilaria Calò, Antonio Lasalvia, Alessandro Tacente (classe VB ginnasio) hanno letto brani 
tratti  da  L’istruttoria di  Peter  Weiss.  Hanno inoltre  eseguito  pezzi  musicali  le  alunne Cristina 
Dimaggio (3° B musicale, violino), Ilaria Ruggiero e Cristina De Pasquale (4° B musicale, violino) 
e l’alunno Pierluigi Dimitri (II B classico, violoncello), coordinati dal M°.  Francesco Greco.  
L’iniziativa è stata ripresa con grande rilievo dalla stampa e dalle televisioni locali.
Nelle classi che non hanno potuto partecipare alla conferenza sono state organizzate assemblee sulla 
tematica della Shoah. 
Grande partecipazione di pubblico e grande rilievo sui mass-media ha avuto la seconda iniziativa, 
realizzata  nell’ambito  delle  manifestazioni  per  i  140 anni  del  Liceo  Archita  e  patrocinata  dalle 
Amministrazioni  Comunale  e  Provinciale,  dalla  Regione  Puglia  e  dall’ANPI  di  Taranto.  La 
conferenza “L’Archita al tempo delle leggi razziali”, tenutasi il 13 febbraio 2012 alle ore 17.00 
presso  la  Sala  Paisiello,  ha  infatti  rappresentato  un  importante  momento  di  studio  e 
approfondimento volto alla conoscenza di un periodo storico importante per la città di Taranto e per 
il  Liceo  Archita.  Nel  corso  della  serata  sono  stati  esposti  al  pubblico  importanti  documenti 
dell’Archivio storico del Liceo.  
Per quel che poi riguarda il “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz, organizzato dalla Regione 
Puglia e dall’associazione “Terra del fuoco”, cinque studenti delle ultime classi (Francesca Menna, 
Sonia Dezio,  Silvia  Donati,  Laura Clarelli,  Roberto De Santis)  e la  prof.  Villani  hanno seguito 
incontri di preparazione a Lecce e sono poi partiti con altri 700 studenti pugliesi il 12 febbraio (con 
rientro il 17/2). L’esperienza vissuta in Polonia è stata raccontata dai  ragazzi nel corso di assemblee 
di classe e di Istituto.
Infine, in data 3 aprile (h.9.00-12.00) circa 140 studenti  del triennio,  accompagnati  dai docenti, 
hanno potuto vedere presso il Cinema Bellarmino il film “La chiave di Sarah” di Gilles Parquet-
Brenner,  che narra delle persecuzioni razziali  in Francia e del difficile percorso esistenziale dei 
sopravvissuti ai lager.
Il Progetto “Cultura della memoria” è curato dalle proff.sse L. Flore, A. Villani, F. Poretti.
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