
 
 
 

COMMEMORAZIONE “GIORNO DELLA MEMORIA” 
27 GENNAIO 2022 

 
 

All’attenzione dei Dirigenti scolastici  
degli Istituti statali e paritari di ogni 
ordine e grado  
 
A tutti gli Insegnanti 
A tutti le studentesse e studenti 

 
 

CASA DELLA MEMORIA  
in collaborazione con 

 
ANED – ANEI – ANPI – FIAMME VERDI – CGIL – CISL – UIL 
CULTURA LIBERA 
ASSOCIAZIONE ITALIA-ISRAELE 
UST IV AT DI BRESCIA 
 
Prosegue con costante attenzione etica e culturale ed accresciuta volontà generativa, il 
Progetto dedicato al Giorno della Memoria 27 gennaio 2022, tappa importante nel generale 
Calendario della Memoria, proposto alla cittadinanza in stretta collaborazione e 
coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado, per la valenza formativa nella crescita 
strutturata, democratico partecipativa, responsabile, dei giovani. 
La storia dell’Umanità, è bene comune inalienabile ed indimenticabile perché appartenente 
sempre all’oggi, di ogni persona e di ogni collettività. Approfondire costruttivamente e 
criticamente i fatti storici e le esperienze passate che confluiscono nel presente è l’unica 
occasione per costruire insieme una nuova cultura attiva fondata sui diritti umani per tutti e 
per ciascuno. Sono insieme si può generare  
 
Proprio per essere generativi e costruttivi, nel perdurare della pandemia e delle limitazioni 
da Covid-19, Casa della Memoria offre una proposta di Programma con forte senso e 
significato, dedicata e diffusa nelle Scuole, all’interno di un Progetto ampio  orientato, come 
ogni anno, alla cittadinanza intera. 
 
Le proposte rientrano nelle programmazioni didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 
relative All’Educazione Civica, legge 92/2019. 
 
Certi della ricezione dell’iniziativa, si ringrazia. 

CASA DELLA MEMORIA, BRESCIA 
 



PROPOSTE 
 
 27 Gennaio – dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

 
“La memoria della Shoah e la violenza come sistema. La fatica di ricordare” 
 
Rolando Anni, Adelaide Baldo 
Moderatore: Massimo Lanzini, vicecaporedattore del Giornale di Brescia 
 
In diretta Streaming sul sito del Giornale di Brescia: 
 
www.giornaledibrescia.it  - Sarà direttamente accessibile dalla home page 
 

*** 
 Materiali messi a disposizione da Casa della Memoria  

 
1 - Il Video  “Un treno per Auschwitz, non il rito del ricordo ma la cultura 
della memoria” 
Realizzato da Alberto Lorica nel 1995 con la testimonianza degli ex deportati: 
Angelo Ferretti e Biagio Milanesi 
Interventi di Giovanni Maria Flick e del Prof. Mantegatta 
Il video è disponibile tramite il link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YsQ0YA1qNGM 

 
2  - Il Video “Da Auschwitz alla Costituzione italiana e alla Carta di Nizza” 
Intervento del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick del 2021. 
Il video è a disposizione tramite il link tratto dal sito del Comune di Brescia del 27 gennaio 
2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=1nxDZeVN7nA 
dal titolo: “27 gennaio – Lezione Prof. Flick” 
 
3 - l Video del dialogo fra Gherardo Colombo e Rolando Anni  
“La sola colpa di essere nati” 
Intervista a Liliana Segre 
Il video è disponibile tramite il link: 
https://sala-libretti.giornaledibrescia.it/eventi/145 
 
4 - Il PDF “La costruzione del nemico” 
27 gennaio 2019 - Progetto realizzato dal Liceo A. Clini di Brescia 
Il file è scaricabile dal sito: 
www.28maggio74.brescia.it 

NOTE OPERATIVE 
Tutte le iniziative sono gratuite e fruibili.  Le Scuole possono collegarsi ai link indicati. 
Chi fosse interessato, può richiedere copia su propria chiavetta USB del materiale indicato, 
concordando un appuntamento tramite 
mail: casamemoria@lilbero.it       ---     tel. 030 2978253 


