
                                                           

                                              Giorno della Memoria 2013

Le iniziative previste per l’a. s. 2012-2013  sono state così articolate:
- 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. conferenza multimediale sul  tema: “Diplomazia umanitaria e Shoah”. Relatore il prof. 

Vittorio De Marco, docente di Storia contemporanea presso l’Università del Salento 
b. viaggio della Memoria ad Auschwitz (organizzato dalla Regione Puglia e dall’Associazione 

“Terra del fuoco”)
c. proiezioni filmiche
d. visite ai luoghi della Memoria 
   

La conferenza “Diplomazia umanitaria e Shoah”,  tenutasi   in data 25 gennaio 2013, 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,  
l’alunna Dora Macripò e  gli  alunni  Fulvio  Miano, Pietro  Bartoli  e  Vincenzo Magrì  (classe 2B 
classico) hanno letto brani tratti  da  Breviario tedesco  di Bertold Brecht. Hanno inoltre eseguito 
pezzi musicali le alunne Chiara Blandamura (violino, 2B classico) e Gaia Costantini (pianoforte, 2B 
classico) e gli alunni Carlo La Neve (violino, 1Bclassico), Alessio Patova (chitarra, 4 B classico) e 
Cosimo Pastore (chitarra, 4 B musicale)   
L’iniziativa, ripresa con grande rilievo dalla stampa e dalle televisioni locali,  si è avvalsa anche 
della presenza dei portavoce dell’associazione leccese “Terra del fuoco”, che promuove ogni anno il 
Treno della Memoria.
Assemblee di interclasse sui temi della Shoah e del razzismo sono state organizzate in data 26 
gennaio, mentre tutti gli allievi del biennio del Classico si sono recati al Cinema “Bellarmino” per 
assistere alla proiezione del film “La chiave di Sarah”di Gilles Parquet-Brenner,  che narra un 
episodio ancora poco esplorato delle persecuzioni razziali nella  Francia occupata dai nazisti.  
Quest’anno  al  “Viaggio della Memoria”  ad  Auschwitz,  organizzato  dalla  Regione  Puglia  e 
dall’associazione “Terra del fuoco”, hanno partecipato dieci studenti delle ultime classi (Ludovica 
Latorrata, Ludovica Resta, Marco Ricchiuti, Davide Quazzico, Angelica Fedele, Alessia Massaro, 
Francesca  Cavallo,  Giusy  Cerere,  Paola  D’Ettorre,  Giada  Ruggieri),  accompagnati  dalla  prof. 
Maddalena Mazzia;  dopo aver seguito incontri di preparazione a Lecce, sono poi partiti con altri 
700 studenti  pugliesi  l’11 gennaio (con rientro il  17/1).  L’esperienza  vissuta in Polonia è stata 
raccontata  dai   ragazzi  nel  corso  dell’iniziativa  del  25/1,  con il  supporto  di  un  pregevole  dvd 
realizzato dallo studente Marco Ricchiuti.
Nel mese di aprile sono previste visite al Museo della Memoria di S. Maria al Bagno (Nardò).
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