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Mirano, 04/11/2016

Oggetto: Presentazione del libro del Liceo Majorana-Corner “Auschwitz fra
storia e memoria – 2006/2016; dieci anni di un progetto nella
scuola"

A 10 anni dall’avvio del progetto scolastico “Auschwitz: fra storia e
memoria”, si è ritenuto opportuno raccogliere in una pubblicazione i contributi
relativi all’esperienza vissuta dagli studenti, dagli insegnanti, dai genitori e da altri
adulti, con l’intento di scrivere a più mani una narrazione collettiva di pensieri, di
emozioni, di sentimenti.
Il libro "Auschwitz fra storia e memoria - 2006-2016; dieci anni di un progetto
nella scuola" sarà presentata il giorno 16 novembre 2016 ore 20.00 presso il
Teatro Belvedere di Mirano.
Interverranno
- la Dirigente Scolastica del Liceo Prof.ssa Carla Berto
- la Sindaca di Mirano dott.ssa Maria Rosa Pavanello
- il Prof. Vincenzo Guanci, storico e presidente dell’Associazione Centro per la
pace e la legalità di Mirano
- il prof. Argentino Cagnin, referente del Progetto Auschwitz
- il dott. Beppe Bovo, referente del gruppo adulti del Progetto
- gli alunni del gruppo teatrale del Liceo “Majorana-Corner”.

La S.V. è invitata a partecipare all’evento.
La Dirigente Scolastica
Carla Berto

Persone ed enti da invitare:
-

Dirigenti, insegnanti, alunni e genitori del
Liceo “Majorana-Corner”,
Itis “Levi” e ITC e G “8 marzo”
(con apposita circolare)

ds@8marzolorenz.it ,
dirigente@itislevi.it ,
segreteria.sindaco@comune.mirano.ve.it ,
federico.vianello@comune.mirano.ve.it ,

-

Sindaca di Mirano e Assessori

cristian.zara@comune.mirano.ve.it ,
renata.cibin@comune.mirano.ve.it ,
erica.brandolino@comune.mirano.ve.it ,

-

Centro Pace e legalità di Mirano
(Vincenzo Guanci)

guancivincenzo@gmail.com ,

-

Associazione ESODO
(Beppe Bovo)

beppe.bovo@libero.it ,

-

ANPI di Mirano
(sig Tonolo)

brunotonolo@libero.it ,

-

Stampa locale
(Gazzettino, Nuova Venezia)

gabriele.pipia@yahoo.it ,

-

Ass "Figli della Shoah"
(Marina Campos)

michal@inwind.it ,

Dott. REVOLTELLA PAOLO

studiodottrevoltella@libero.it ,
sindaco@comune.spinea.ve.it,
loredana.mainardi@comune.spinea.ve.it ,
sindaco@comune.scorze.ve.it ,

Sindaci e assessori

ass.marcon@comune.scorze.ve.it ,
sindaco@comune.martellago.ve.it ,
marco.garbin@comune.martellago.ve.it ,
sindaco@comune.salzano.ve.it ,

Scuola media Salzano

veic80700e@istruzione.it

340-7880277

041 421408

