Liceo Scientifico "Quadri" di Vicenza
GIORNO DELLA MEMORIA
Alcune delle attività previste saranno rivolte non solo agli studenti, ma anche alle loro famiglie e in
generale al territorio, grazie anche alla collaborazione con il vicino Centro Culturale "San Paolo".
Per la Giornata della memoria la nostra scuola organizza alcune attività che permettono di ricordare
l'evento tragico della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente. Questo
appuntamento è l'occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima
di odio e intolleranza tra uomini.
"36 domande sull'antisemitismo"
I docenti di storia e di religione, che curano una preparazione delle classi al tema della Giornata
della memoria, possono utilizzare il file "36 domande sull'antisemitismo" presente nel sito della
scuola alla pagina Giornata della memoria\36domande.htm
Da martedì 25 a giovedì 27 gennaio
Ciclo di film a cura della Società San Paolo
Presso la sala dell’Areopago della Società San Paolo ogni sera, da martedì a giovedì, viene
proiettato un film sul tema della Giornata della Memoria
martedì 25 gennaio 2011 –(h.20.30) - La strada di Levi, di Davide Ferrario e Marco Belpoliti
mercoledì 26 gennaio 2011 –(h.20.30) - La scelta di Sophie, di Alan Pakula
giovedì 27 gennaio 2011 - (h.20.30) - Il nastro bianco, di Michael Haneke
Mostra nell’Atrio della scuola
Verranno esposti i quadri realizzati dagli studenti della 5CST.
(responsabile prof. Peron).
Libri in Biblioteca
Esposizione di libri della nostra Biblioteca su Shoah, storia dell’antisemitismo, dell’ebraismo e dei
genocidi nel Novecento (responsabile prof.ssa Losi).
Navigazione informatica
Attraverso il sito della scuola è possibile accedere a pagine utili per approfondire il tema della
Shoah.
Nei laboratori informatici è a disposizione il CD Rom Destinazione Auschwitz per un
approfondimento ulteriore, previa prenotazione da parte delle classi interessate (responsabile
prof.Pilastro).
Video relazioni in classe
Sono disponibili alcune copie di relazioni videoregistrate su:
•
La storia dell'antisemitismo prof.ssa Mary Pilastro
•
Pensare Dio dopo Auschwitz prof. Cisco
•
Il genocidio nel Novecento prof. Testolin
•
Shoah e diritti umani prof. Rossi
•
La soluzione finale del problema ebraico, prof.ssa Pilastro
•
Interviste ai testimoni della Shoah: video realizzato dal Comune di Vicenza in occasione
della Giornata della memoria 2010

Proiezione documentario sui Lager
Aula Multimediale del Liceo "Quadri
Dalla prima all’ultima ora proiezione continua del documentario Viaggio nella fabbrica dello
sterminio (durata 30 min.). Per le classi la visione inizia dalla prima ora, per 2 classi all’ora, su
prenotazione in Portineria. A tale attività si accede solo se accompagnati dal docente in servizio in
quell’ora. (Responsabile prof. Cisco).
Proiezione documentario sui Lager
Aula D1 B1 del Liceo "Quadri
Dalla prima all’ultima ora proiezione continua del documentario Bergen Belsen (durata 30 min.).
Per le classi la visione inizia dalla prima ora, per 1 classe all’ora, su prenotazione in Portineria. A
tale attività si accede solo se accompagnati dal docente in servizio in quell’ora. (Responsabile prof.
Cisco)
Mercoledì 26 gennaio
Aula Magna del Liceo "Quadri"
Dalle 13,50 alle 16,30 Cineforum speciale “Giornata della memoria”: proiezione de “Bastardi senza
gloria” di Tarantino, con la presentazione e il commento della prof.ssa Mary Pilastro.
Giovedì 27 gennaio
Riflessione sul genocidio
Auditorium del Liceo "Quadri"
Percorso di riflessioni, letture, testimonianze, ascolto di musiche e visione di immagini dedicate al
tema della Giornata. Oltre alle classi coinvolte nella realizzazione, possono partecipare tutte le
classi interessate, se accompagnate dai docenti in servizio e limitatamente allo spazio disponibile.
Prenotazione in Portineria.
L’incontro è aperto a genitori e adulti.
8,15 Saluto del Preside
8,20 “Il processo di Norimberga” Rappresentazione teatrale a cura della 4BI
9.00 “L’ultima notte”
Rappresentazione teatrale a cura della 4ALG
9.40 “La strada per Auschwitz era costruita sull’odio, ma lastricata d’indifferenza” Immagini,
testi e musica a cura della 4BST
10.20 “Piccole memorie” Immagini e testi a cura della 4BT
11.05 Intervallo
11.20 “Il collezionista”
Rappresentazione teatrale a cura della 4CT
11.50 Auschwitz. La canzone del bambino nel vento
Esecuzione a cura di Quadrifonie
Al termine dell'attività le classi rientreranno in aula per la quinta ora di lezione.
I lavori migliori, a giudizio di una commissione esterna, verranno premiati con la partecipazione al
Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz, previsto per due classi Quarte.
Minuto di silenzio
In tutte le classi
In ricordo del momento in cui le truppe sovietiche sono entrate nel campo di sterminio di
Auschwitz, alle ore 11.45, al suono dell’apposita campanella, si terrà in tutte le classi un minuto di

silenzio, durante il quale uno dei due rappresentanti di classe leggerà la poesia di Levi Se questo è
un uomo, distribuita con il registro di classe (responsabile prof.ssa Pilastro).

GIORNO DEL RICORDO

10 febbraio 2011
ore 8.20/11 -Aula Magna del Liceo Quadri
Programma
“La coscienza nazionale e il confine orientale”
Giuliano Parodi (docente Liceo Quadri )
“Cinque finestre sull’Unità”
Marina Cattaruzza (professore ordinario di Storia contemporanea generale presso
l’Historisches Institut dell’Università di Berna)
“Il confine orientale nella coscienza nazionale”

4 marzo 2011
ore 11/13 - Aula Magna del Liceo Quadri
In collaborazione con l’Istituto Storico del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza
Programma
“Lo scrittore e lo storico”
il prof. Emilio Franzina incontra Boris Pahor

Ad entrambi gli incontri parteciperanno le classi quinte del Liceo.

