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Circolare n. 171 2020/2021  
Lissone, 19 gennaio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  

 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

“Parole di Memoria” 

Il nostro Istituto ha aderito alla settimana delle “Parole di Memoria” organizzata dal Comitato 

per le  Pietre d'Inciampo allo scopo di rafforzare una memoria comune delle 

persecuzioni nazifasciste, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un 

tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non 

possano mai più accadere. 

 Il Comitato è stato costituito dalla provincia di Monza e Brianza  al fine di portare a 

conoscenza, diffondere e realizzare delle Pietre di inciampo, un’iniziativa architettata 

dall’artista tedesco Gunter Demnig. 

L’artista  da alcuni anni gira per l'Europa e incastona pietre nel selciato stradale davanti alle 

abitazioni, o a luoghi significativi della vita, di coloro che sono stati deportati nei lager nazisti. Su 

ciascuna pietra viene riportato il nome, la data di nascita e di morte nel lager; quello stesso 

nome che i suoi aguzzini avevano negato dall’esistenza e dalla memoria. 

In tutta Europa sono state posate ad oggi più di 75.000 pietre. 

Il programma della settimana vedrà un susseguirsi di “pillole d’inciampo per non 

dimenticare” sulla pagina https://www.facebook.com/Pietre-dinciampo-a-Monza-e-in-Brianza-

101569377985171/, che termineranno il  27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, e riconosciuto dalla Repubblica italiana, con la  Legge  n. 211 del 20 luglio 2000,   

“Giorno della Memoria”.   

Alcuni alunni del nostro Istituto parteciperanno a tre momenti molto importanti “inciampando 

sulla Memoria” e assumendosi la responsabilità della testimonianza, con la consapevolezza che  

“chi ascolta un testimone diventa testimone”. 
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Alessandro Colombo (5AFI1), Giorgia Forenza (5TGC1), Leonora Melli (5LAD2), Mara 

Delsante (5SC) dialogheranno  in diretta streaming il 20 gennaio alle ore 17.30 e il  27 

gennaio alle ore 10.45  con il Prof. Raffaele Mantegazza – docente di pedagogia interculturale 

all’Università di Milano-Bicocca - sulla Memoria.  

 

Denise Crisopulli (5SC), Emanuele Arosio (5AFI1), Giorgia Forenza (5TGC1), Valentina 

Fumagalli (5LAD2) saranno i protagonisti il  25 gennaio alle ore 17.30 di  Storie di deportazione 

“Pietre d’inciampo di Monza e Brianza 2021” . 

 

Il 27 gennaio  “Giorno della Memoria” tutti i docenti sono invitati a  collegarsi  dalle ore 9.30  

alla pagina Facebook su indicata, condividendo con i propri studenti  la piattaforma meet 

utilizzata per le video lezione, al fine di commemorare la giornata con i seguenti eventi: 

-Intervista a EDITH BRUCK, scrittrice, testimone della Shoah, passata per Auschwitz, 

Dachau, Bergen-Belsen e lamarcia della morte - a cura di Fabio Lopez 

- Intervista a FRANCO PERLASCA, figlio del Giusto tra le Nazioni Giorgio Perlasca,  

che salvò più di 5000 ebrei a Budapest – a cura di Roberta Miotto 

-Intervista a MILENA BRACESCO, figlia di Enrico Bracesco, antifascista, deportato a 

Mauthausen e assassinato nel Castello di Hartheim – a cura di Roberta Miotto. 

- diretta streaming con il Prof. Raffaele Mantegazza e i nostri studenti sulla Memoria.  

 
“I vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e 
al mondo c’è troppa gente perché certi fatti non si risappiano: qualcuno resterà sempre 
in vita per raccontare. E perciò nulla può mai essere praticamente inutile, almeno non a lunga 
scadenza.” HANNAH ARENDT 
 

      Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                           ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 


