«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere
sedotte ed oscurate: anche le nostre» (Primo Levi)
Conoscere la Shoah è necessario: è questo il senso profondo e niente affatto banale del messaggio che Primo Levi ha lanciato alle generazioni
attuali, e che rende quanto mai necessari e urgenti eventi commemorativi e divulgativi come “La giornata della memoria”, nei quali è giusto
ricordare le indicibili nefandezze compiute dal regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E’ indispensabile riaffermare la forza e
l’universalità della Verità Storica, in un momento in cui le derive negazioniste, nazionaliste, sovraniste e razziste si mostrano alla ribalta dei
“nuovi media” con crescente spavalderia.
La Regione Campania promuove la prima edizione de “La settimana della Memoria”, organizzata dall’ l’ISIS Europa di Pomigliano.
Si tratta una serie di incontri tematici ed esposizioni virtuali, gratuiti e in streaming Web - dal 21 al 29 gennaio 2021 - durante i quali le
testimonianze di sopravvissuti, scrittori, storici ed artisti si alterneranno alla presentazione dell’opera Web “www.LaMemoriaRendeliberi.it”,
realizzata da studenti e docenti del nostro Istituto.

www.settimanadellamemoria.it
Evento Web in streaming Facebook e YouTube, dal 21 al 29 gennaio 2021

“La Settimana della Memoria” si articola in sette giornate di studio, aperte a tutti previa registrazione, ciascuna dedicata
all’approfondimento di un tema specifico legato alla Shoah:
Giovedì 21 gennaio 2021 – ore 10:30-12:30

Incontro con SAMI MODIANO

Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, incontra gli studenti in diretta Facebook e YouTube. Collegati e partecipa anche tu con la tua classe

o con la tua scuola!

Venerdì 22 gennaio 2021 – ore 10:00-13:00

La Memoria Rende Liberi Presentazione istituzionale

Modera Rosanna
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Genni DS dell’ISIS Europa
Giovanna Boda Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali presso il MI
Valeria Ciarambino Vice Presidente Consiglio Regionale Campano
Lucia Fortini Assessore alla Scuola, Politiche sociali e Politiche giovanili - Regione Campania
Luisa Franzese Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania
Amanda Ferrario Dirigente Tecnico presso il MI
Gianluca Del Mastro Sindaco di Pomigliano d’Arco
Elisabetta Mughini Dirigente di Ricerca presso Indire, Avanguardie Educative
Lydia Schapirer Presidente della Comunità Ebraica di Napoli
Tullio Foà superstite delle leggi razziali, Comunità Ebraica di Napoli
Guido D’Agostino presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea

“Vera Lombardi”

Roberto Castaldo Docente ISIS Europa, ideatore di www.LaMemoriaRendeLiberi.it
La Settimana della Memoria

ISIS Europa di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo di Napoli
www.settimanadellamemoria.it

promossa dalla Regione Campania

Accesso gratuito previa registrazione su www.settimanadellamemoria.it/registrazione

Lunedì 25 gennaio 2021 – ore 10:30-12:30

La Shoah degli Italiani Lettera al Visitatore di Primo Levi
Storie, testimonianze e numeri della persecuzione razziale in Italia
o

o

o

o

o

Gino Roncaglia Associate Professor of Digital Humanities and Digital Publishing - Uni Roma Tre
Giulio Base attore e regista del film “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma”
Vittorio Polacco sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma, 1943
Alessandro Matta direttore scientifico Associazione Memoriale Sardo della Shoah
Miriam Rebhun scrittrice

Martedì 26 gennaio 2021 – ore 10:30-12:30

Il nostro nome è Anna

Lettura critica di uno dei libri più venduti al mondo, “Il diario di Anna Frank”, inserito nel 2009 nell'Elenco delle Memorie del Mondo dall'UNESCO, e
intervista esclusiva per la presentazione in anteprima del corto “Il nostro nome è Anna”.
o

o

o

o

Federica Pannocchia presidente dell’associazione “Un ponte per Anne Frank”
Ludovica Nasti (attrice de “L’amica geniale”), anteprima del corto “Il nostro nome è Anna”
Eva Schloss sorellastra di Anne Frank
Gianluca D’Agostino Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea “Vera

Lombardi”

Mercoledì 27 gennaio 2021 – ore 10:30-12:30

Le parole del potere

Il potere delle parole è notoriamente immenso, ma quando governi e regini decidono di usarle a proprio uso e consumo diventano vere e proprie armi di
addomesticamento e distrazione di massa.
o

o

o

o

Vera Gheno Sociolinguista
Rita Chiappini insegnante e collaboratrice in l’Italia per Yad Vashem
Pietro Plastina giornalista RAI
Mario Rovinello Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea “Vera Lombardi”

Giovedì 28 gennaio 2021 – ore 10:30-12:30

La stanza delle domande, la Storia a Scuola

Conoscere la storia dovrebbe servire ad acquisire il pensiero storico, ma sondaggi e indagini testimoniamo la scarsa conoscenza della Verità storica nella
popolazione, soprattutto giovane.
o

o

o

o

o

Dario Eugenio Nicoli docente sociologia economica e organizzazione - Uni del Sacro Cuore
Mario Rovinello Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea “Vera Lombardi”
Antonella di Diana ebraista e studiosa della Shoah
Piero Curiel testimone
Sandro Temin Consigliere UCEI di Napoli

Venerdì 29 gennaio 2021 – ore 10:00-13:00

La banalità del male

Lungi dal voler dare risposte definitive a domande troppo grandi, parleremo delle persone, della sottile linea che separa il bene e il male, e dell'humus in
cui il nazismo ha avuto modo di attecchire e diffondersi.
o

Cara Wilson Granat scrittrice statunitense, autrice di “Strength from Tragedy – Anne Frank’s Father shares his wisdom with an

o

Kitty Braun Falaschi sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen
Gianluca D’Agostino Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea “Vera

o

Associazione Riferimento Scuola La shoah in Campania
Roberto Castaldo Docente ISIS Europa, ideatore di www.LaMemoriaRendeLiberi.it

o

o
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