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Art. 1 
 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 

gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine 

di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione ita-

liana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subito la deportazione, la prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e schiera-

menti diversi, si sono opposti al progetto di 

sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 

salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
 

 

 

Art. 2 
 

 

In occasione del “Giorno della Memoria” di 

cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, 

iniziative, incontri e momenti comuni di narra-

zione dei fatti e di riflessione, in modo partico-

lare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 

quanto è accaduto al popolo ebraico e ai de-

portati militari e politici italiani nei campi na-

zisti in modo da conservare nel futuro dell’Ita-

lia la memoria di un tragico e oscuro periodo 

della storia nel nostro Paese e in Europa, e af-

finché simili eventi non possano mai più acca-

dere. 
 

 

Legge 20 luglio 2000, n. 211 
 

L i c e o  S t a t a l e  

“ARCHITA” 

 

 

 

Palazzo degli Uffici -  Piazza Archita 
 

 

La S.V. è invitata 

Comune Taranto  

LETTERATURA  e   SHOAH 

27 gennaio 2014 
Ore 10.00 

 
 

Salone  degli Specchi  
Palazzo di Città  

 Taranto 



 
Saluto delle Autorità 
 
 
Introduce 
Dott. Prof. Michele MARANGI 
Dirigente del Liceo “Archita” di Taranto 
 
 

Relaziona 
Dott. Prof. Daniele  DE LUCA 
Docente di Storia delle Relazioni Internazionali 
presso l’Università del Salento 
 
 
 

Reading 
da Il silenzio dei vivi  di Elisa Springer 
Dora MACRIPO’ (3^ B classico) 
Enrico D’ELIA (5^ B classico) 
 

 
Musiche 
Chiara BLANDAMURA (3^ B classico,  violino) 
Gaia COSTANTINI (3^ B classico, pianoforte) 
Alessio PATOVA (5^ B classico, chitarra) 
Cosimo PASTORE (5^ B musicale, chitarra) 
 

 
 
 
 

 

“...il sistema concentrazionario 
nazista rimane un unicum...in 
nessun altro luogo e tempo si è as-
sistito ad un fenomeno così im-
previsto e complesso: mai tante vi-
te umane sono state spente in così 
breve tempo, e con una così luci-
da combinazione di ingegno tec-
nologico, di fanatismo e di cru-
deltà ” 

Primo Levi 

 

“Il mio impegno è un dovere verso i mi-

lioni di ebrei passati per il Camino, gli 

zingari, figli di mille patrie e di nessuna, 

i Testimoni di Geova, gli omosessuali, e 

verso i mille e mille fiori violentati, cal-

pestati e immolati al vento dell’assurdo”  

                                       

 Elisa Springer 
 

“La vita è una cosa splendida e 
grande. Più tardi dovremo co-
struire un mondo completamente 
nuovo. A ogni crimine dovremo 
opporre un pezzetto di amore e di 
bontà…” 

Etty Hillesum 

Il progetto “Cultura della Memoria” 
è curato  dalle professoresse 

Loredana FLORE e Adalgisa VILLANI 
Grafica : assistente tecnico  Rita LONGO 


