ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “A. BRUSTOLON” - CONEGLIANO
In preparazione alla

GIORNATA DELLA MEMORIA
del 27 gennaio 2011

Martedì 26 gennaio 2011
ore 17.00 presso l’Aula magna della sede centrale A- Brustolon in via Einaudi,77:
 Ida Serafin : la tragica storia dell’olocausto raccontata dal Prof. Pucci con interventi musicali a
cura dell’Istituto Musicale A. Benvenuti
Una voce per Ida : pensieri degli alunni dell’Istituto Comprensivo 3 di Conegliano
Destinazione Auschwitz: mostra itinerante a cura dell’associazione “I Figli della Shoah”
“Nel silenzio della Luce: opere dell’artista Angelo Gatto ex deportato nei campi di concentramento

Ore 20.00 presso

il teatro Dina Orsi

Il Futuro nella memoria : Narrazione con intermezzi musicali degli alunni dell’istituto
secondario di primo Grado “ A. Brustolon” – classe 3 B a cura della prof.ssa Rosaria Giardina

La cittadinanza è invitata a partecipare

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “ A. BRUSTOLON”- CONEGLIANO

GIORNATA DELLA MEMORIA
27 gennaio 2011
Il 27 gennaio 1945 alle ore 11.59,
i soldati dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e liberavano i prigionieri sopravvissuti
allo sterminio del campo nazista.

Il volto del bambino del ghetto di Varsavia
continui anche in futuro a stare con noi
come simbolo ammonitore contro tutte le
atrocità e le sopraffazioni, costruite sul
disprezzo della vita
Il dirigente scolastico

Giovedì 27 gennaio 2011 - ore 11.59
Per ricordare e onorare i milioni di uomini, donne e bambini che furono vittime dello sterminio nei
campi di concentramento voluti dall’odio razziale noi, bambini e ragazzi delle scuole dell’Istituto
Comprensivo 3 “ A. Brustolon” deporremo un sasso bianco davanti all’immagine del “bambino di
Varsavia“ esposta nell’atrio di ogni sede scolastica.

Una rappresentanza degli alunni parteciperà alla cerimonia commemorativa organizzata
dall’amministrazione Comunale di Conegliano presso il Monumento di via Filzi che, dal 1999,
accoglie la terra di Auschwitz
Conegliano, 20 gennaio 2011

alunni, genitori,insegnanti, personale ATA, dirigente scolastico

