Eventi patrocinati
dalla
Città di Gazoldo
degli Ippoliti

Giorno della Memoria 2019
le iniziative in programma
giovedì 7 febbraio 2019
ore 11:00, presso Auditorium “Pigozzi”.

Laura Torelli “C’è chi dice NO”
Letture, musiche e immagini per non dimenticare.
Incontro riservato ai ragazzi della Scuola Media di Gazoldo.
(Evento offerto dal Comune)
sabato 16 febbraio 2019
ore 21:00, presso il Centro Polivalente “La Fenice”

Proiezione del film “Arrivederci ragazzi”, di Louis Malle.
Nella Francia occupata dai nazisti alcuni ebrei si nascondono in un collegio di gesuiti registrati
sotto falso nome, ma quando la Gestapo si accorge dell'inganno arresta il direttore e tutti i
ragazzi da lui finora protetti.
(Evento promosso e offerto da Ente Manifestazioni Gazoldo)
Scuola Primaria

“L’albero della memoria” di Anna e Michele Sarfatti
Libro donato dall’Amministrazione Comunale ad ogni classe della Scuola, assieme ad una
scheda preparata dagli autori per gli insegnanti, che possono in tal modo svolgere
laboratori e approfondimenti con i propri alunni.
(Iniziativa proposta dal Comune)
Presso la Biblioteca Comunale…
…è allestita una vetrina tematica con biografie, romanzi , saggi, fumetti e albi illustrati per ragazzi e
adulti, affiancati da materiale multimediale e da testi di storia locale dedicati alla Shoah e alla seconda
guerra mondiale a Mantova. È stata creata una bibliografia ad hoc curata da Riccardo Rossetti, un
giovane lettore di 10 anni appassionato di storia del '900, con i suoi titoli preferiti per questa occasione e
divulgata tramite la pagina Facebook della Biblioteca.
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 italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
(legge 20 luglio 2000, n. 211)

