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Circolare n.° 127         
              

Al personale docente  

   Alle famiglie e agli studenti  

 

OGGETTO: Iniziative perla giornata della memoria 

 

Si comunica che in istituto sono state organizzate delle iniziative in previsione della giornata 

della memoria che si svolgerà il 27 gennaio. 

Si riporta il calendario 

27 gennaio: il prof. Ciro De Angelis terrà per tutto il corso serale una conferenza dal titolo:  

"IL SILENZIO DEI VIVI" - Riflessioni tratte dal libro della scrittrice ebrea Elisa Springer, 

sopravvissuta ad Auschwitz - 

Il docente ha conosciuto Elisa Springer, una donna meravigliosa, nata a Vienna, ma sposata 

in Italia e l’ha intervistata. L’incontro si terrà dalle 20.00 alle 22.00. Il link per assistere sarà 

creato dal prof. Redaelli. Pertanto chi del corso diurno volesse partecipare contatti il prof. 

Redaelli (luca.redaelli@isisfacchinetti.edu.it ). 

 

28 gennaio Le classi 2FEN, 2GI, 2IM, 2LM parteciperanno all’iniziativa realizzata da 

Associazione Giardino dei Giusti di Milano, con la collaborazione del Centro Asteria. Si tratta 

dello spettacolo "Il Memorioso"- breve guida a distanza alla memoria del bene”, un evento 

in Live Streaming per la Giornata della Memoria 2021. Si tratta di una riflessione profonda sulla 

necessità di continuare a ricordare il Bene fatto da chi, nelle situazioni più estreme, ha avuto il 

coraggio di aiutare il prossimo anche a discapito della propria vita. 

Lo spettacolo teatrale è stato scritto a quattro mani dall’attore Massimiliano Speziani insieme 

all’attrice e regista Paola Bigatto, che ne curò la regia sugli scritti di Gabriele Nissim. 

L’evento si svolgerà alle ore 10.00 

Interverranno: 

Lamberto Bertolé, Presidente del Consiglio comunale di Milano 

Gabriele Nissim, Presidente di Gariwo 

Emanuele Fiano, Onorevole, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto al campo di concentramento 

di Auschwitz 
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Link per la diretta: 

https://vimeo.com/489827258/fd4277d9d6. Ogni studente si collegherà dal proprio dispositivo. 

Si potrà interagire in diretta con il Memorioso scrivendo tramite Whatsapp al numero 331 

3077779. 

Referenteè la  prof.ssa Corà a cui rivolgersi per far partecipare altre classi. 

 

2 febbraio le classi 5AI, 5CSM, 2AI, 2Ni, 2DCH parteciperanno alla conferenza tenuta dallo 

storico Giancarlo Restelli dal titolo “I carnefici italiani: le responsabilità  italiane nella 

deportazione degli ebrei dall’Italia”. Saranno presenti in istituto la presidentessa dell’ANPI di 

Varese, sig.ra Ester De Tomasi e la sig.ra Ivana Sonna, presidente della sezione Anpi di 

Castellanza. Il link per collegarsi sarà creato dall’istituto ed inviata ai proff. Cerardi, Colombo 

Franca, Petrella e ai coordinatori delle classi perché lo trasmettano ai ragazzi. Se altre classi 

vogliono partecipare devono comunicarlo alla presidenza entro fine mese.  

 

Si confida in una partecipazione attenta e propositiva da parte degli studenti. 

                            

 

La dirigente scolastica 

   Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 23 gennaio 2021. 
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