
27 gennaio

giornodellamemoria
Comitato Provinciale 27 gennaio

Programma delle manifestazioni del “Giorno della Memoria” 
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico 

e dei deportati militari e politici nei campi nazisti 
(Legge n. 211 - luglio 2000)

2016

VENERDÌ 22 GENNAIO - ore 20.45
Centro Sociale il Quadrifoglio

Viale Savonuzzi, 54 - Pontelagoscuro (Fe)
ANPI - Comitato “Insieme per la qualità della vita”

Istituto di Storia Contemporanea - UDI

La memoria e la pace
Coordina Gianpaolo Giberti

SABATO 23 GENNAIO - ore 11.00
Sala Mostre Museo Risorgimento e Resistenza

Corso Ercole I d’Este, 19
Museo del Risorgimento e della Resistenza 

in collaborazione con ANPI Ferrara
 Inaugurazione della mostra

 “Sto bene, non mi manca niente…
mandatemi del pane. Due storie, una vita” 

A cura di Magda Beltrami e Carlo Benassi, 
coordinamento scientifico di Antonella Guarnieri

intervengono i curatori,  
la responsabile del Museo Antonella Guarnieri e il

Vicesindaco Massimo Maisto
La mostra, ad ingresso gratutito, è aperta fino al 28 febbraio 2016 

e visitabile dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 18.00

DOMENICA 24 GENNAIO - ore 15.00
Sala Imbarcadero 1 - Castello Estense

Fondazione MEIS
Centro Internazionale Studi Primo Levi

Inaugurazione della Mostra

I mondi di Primo Levi. 
Una strenua chiarezza

La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta fino al 21 febbraio 2016 
e visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00

ORE 16.30
Saletta Centro Sociale Ricreativo Culturale Doro

Viale Savonuzzi, 8
Centro Sociale Ricreativo Culturale Doro

Istituto di Storia Contemporanea

Giustizia non è vendetta. 
Ricordando Simon Wiesenthal

Ne parla Luciana Roccas Sacerdoti, 
Comunità Ebraica di Ferrara

LUNEDÌ 25 GENNAIO
Aula Magna Dipartimento Giurisprudenza - Corso Ercole I d’Este 37 

Università degli Studi di Ferrara 
Memorial de la Shoah di Parigi

Convegno

Quale giustizia per i genocidi 
e i crimini contro l’umanità? 

La difesa dei diritti fondamentali 
davanti alle Corti

ORE 9.00
Prima Sessione

 Presiede
Pasquale Nappi, Università di Ferrara

Saluti 
Giorgio Zauli, Rettore Università di Ferrara

Giovanni De Cristofaro, Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza

Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara
Bruno Boyer, Responsabile delle 

Relazioni Internazionali del Mémorial de la Shoah, Parigi
Introduzione al convegno

 Giuditta Brunelli, Università di Ferrara
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah, Parigi

ORE 10.00
La giustizia internazionale 

e i crimini di genocidio e contro l’umanità
Bruno Cathala, Primo Presidente della Corte d’Appello di Douai

Stati e crimini contro l’umanità: gli effetti 
della sentenza costituzionale n. 238 del 2014 

Paolo Veronesi, Università di Ferrara

Giustizia costituzionale vs giustizia 
internazionale nell’applicazione del diritto 
internazionale generalmente riconosciuto 

Francesco Salerno, Università di Ferrara

ORE 15.00
Seconda Sessione

Presiede
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah, Parigi

Prefettura-U.T.G. di Ferrara (Prefetto Presidente Comitato)

Comune di Ferrara

Questura di Ferrara

Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ferrara

COA di Poggio Renatico

Archivio di Stato di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara

Comunità Ebraica di Ferrara

Fondazione MEIS di Ferrara

Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara

 Federazione Provinciale Istituto Nastro Azzurro di Ferrara

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra 
di Ferrara

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Ferrara

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Ferrara

Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Ferrara

Associazione Partigiani d’Italia di Ferrara

Associazione Partigiani Cristiani di Ferrara

Società “Dante Alighieri” di Ferrara



ore 16.30
Sala Imbarcadero 2 - Castello Estense
Accademia Corale “V. Veneziani”
Istituto di Storia Contemporanea

Come fu possibile?
Dialoghi tra generazioni 

da un’idea di Piero Stefani

Accademia Corale “V. Veneziani” 
diretta da Maria Elena Mazzella

Lettori: Magda Iazzetta, Fabio Mangolini, 
Giacomo Stefani, Alessandro Terracciano

Musicisti: Lucilla Mariotti (violino), Massimo Rubbi (tastiera), 
Lorenzo Marzocchi (chitarra elettrica)

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - ore 16.30
Sala dei Comuni - Castello Estense 

 Fondazione MEIS
Centro Internazionale Studi Primo Levi di Torino

 La settima lezione di Primo Levi: 
Fantascienza? 

Due avventure narrative
Ne parla Francesco Cassata, Università di Genova 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - ore 10.00
Aula magna (ex Istituto Monti) del Liceo Roiti

Via Azzo Novello, 3
Archivio di Stato di Ferrara - Liceo Scientifico A. Roiti

“La Sinagoga profanata. 25 febbraio 1944”
Presentazione della ricerca della classe III G - Corso Scienze 

della Conservazione

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO - ore 16.30
Sala dei Comuni - Castello Estense 

Fondazione MEIS - Istituto di Storia Contemporanea 
Presentazione del libro di Marco Belpoliti

Primo Levi di fronte e di profilo 
(Guanda, Milano 2015)
Ne parlano con l’autore

 Massimo Maisto,
Consigliere Fondazione MEIS - Vicesindaco di Ferrara

Anna Quarzi, Isco

SABATO 6 FEBBRAIO - ore 11.00
Sala Mostre Museo del Risorgimento e della Resistenza

Corso Ercole I d’Este 19
 Museo del Risorgimento e della Resistenza 

in collaborazione con ANPI Ferrara
 presentazione di 

“Poesie e Canzoni. Germania 1944” 
a cura di Roberto Pozza

Intervengono il curatore Roberto Pozza e la 
 Responsabile del Museo Antonella Guarnieri 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO - ore 11.30
Sala dei Comuni - Castello Estense 

Fondazione MEIS
Centro Internazionale di Studi Primo Levi 

Ordine degli Architetti di Ferrara
Dipartimento di Architettura Università di Ferrara

Incrocio fra curatela e progettualità
illustrano la mostra

Gianfranco Cavaglià, Progettista della mostra
e Fabio Levi, Direttore Centro Internazionale Studi Primo Levi

ORE 16.30
Sala dei Comuni - Castello Estense 

Fondazione MEIS
Centro Internazionale Studi Primo Levi

Presentazione del libro
“Così fu Auschwitz”

Ne parla Fabio Levi, 
Direttore Centro Internazionale Studi Primo Levi 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO - ore 16.30
Sala dei Comuni - Castello Estense 

Fondazione MEIS
Centro Internazionale Studi Primo Levi

Domenico Scarpa
(Centro Internazionale Studi Primo Levi, Torino) 

illustra
 La traduzione americana 

di Primo Levi Complete Works
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Il Prefetto di Ferrara
Michele Tortora

Storia, giustizia e memoria: 
la riconciliazione nel caso del genocidio 

dei tutsi in Ruanda 
Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS

Storia, morale e giustizia: 
i genocidi del XX secolo 

Marcello Flores, Università di Siena

ORE 16.30
Dibattito e conclusioni

MARTEDÌ 26 GENNAIO - ore 10.30 
Sala dei Comuni - Castello Estense 

Fondazione MEIS - Istituto di Storia Contemporanea 
Proiezione del film documentario

L’interrogatorio. Quel giorno con Primo Levi
Intervengono gli autori Ivan Andreoli,  Alessandro Levratti 

e Fausto Ciuffi Direttore Fondazione Villa Emma
Seguirà visita guidata alla mostra I mondi di Primo Levi

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

ORE 9.00
Sala Boldini - Via Previati, 31

Società “Dante Alighieri” di Ferrara
Proiezione del film 

“Corri ragazzo corri” di Pepe Danquart 
 per gli studenti della scuola media “T. Tasso”

Intervento di 
Luciana Roccas Sacerdoti, Comunità Ebraica di Ferrara

ORE 10.00
Sala Estense - Piazza Municipale - Ferrara

Prefettura di Ferrara
Istituto di Storia Contemporanea

Cerimonia di consegna delle 
Onorificenze al “Merito della 

Repubblica” e delle Medaglie d’Onore 
del Presidente della Repubblica agli 
ex Internati Militari e Civili nei lager 

nazisti e destinati al lavoro coatto 
durante il secondo conflitto mondiale

Introduzione: Proiezione video 
Testimoniamze di Internati Militari (IMI) 

Saluti 
Prefetto di Ferrara
Sindaco di Ferrara

Rappresentante Consulta Provinciale 
degli Studenti

Introduzione Storica a cura di Anna Quarzi
Letture di brani tratti da lettere e diari dai 

Campi di Internamento
 interpretate dall’attore Marco Sgarbi

Consegna delle Onorificenze al “Merito della 
Repubblica” e delle Medaglie d’Onore

ORE 15.00
Cortile della Caserma Bevilacqua - Corso Ercole I d’Este 

Questura di Ferrara

Cerimonia di deposizione di una corona 
presso il cippo che ricorda i cittadini ebrei 

ferraresi reclusi presso la caserma nel 
gennaio 1944

Alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose

DOMENICA 31 GENNAIO - ore 11.30
Palazzo S. Crispino - Libreria IBS - Piazza Trento trieste,1

Liceo Artistico “D.Dossi” - MEIS - 
Istituto di Storia Contemporanea

L’identità ritrovata.
Riconoscersi: Museo, Segni, Parole

Come nasce un libro dalla carta all’e-book
presentazione del progetto editoriale di prossima 

pubblicazione a cura degli studenti delle classi III B e IV E 
del Liceo Artistico “D. Dossi”

Patrocinio del Comune di Ferrara



27 Gennaio 2016 – “Giorno della Memoria” - attività programmate nelle Scuole della Provincia

 Istituzioni 
Scolastiche

Attività programmate

I.C. “D. Alighieri” FE

Per il  periodo dall’1 al 15 febbraio 2016 verranno organizzate iniziative commemorative con le seguenti  finalità: -  Non
dimenticare gli orrori dell’Olocausto, - Sviluppare nei ragazzi modalità consapevoli di convivenza civile, di consapevolezza
di sé, di rispetto delle diversità, attraverso il confronto con gli altri e con il passato - Educare i giovani cittadini ai valori
fondanti della democrazia, della dignità umana, dell’uguaglianza e della libertà, impostando con essi un futuro basato sulla
pace e la fratellanza tra i popoli. Nelle prime due settimane di febbraio gli studenti e i docenti delle classi delle scuole primarie
“B. Rossetti” e “G. Bombonati” ricorderanno il Giorno della Memoria attraverso letture in classe, riflessioni, visione di film
per ragazzi o ascolto di testimonianze di sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Per gli studenti della scuola secondaria di
I° grado “D.Alighieri” è prevista un’attività di ricerca da svolgere in classe, coordinata dai docenti di lettere, sulle biografie di
ragazzi rinchiusi nei campi di concentramento. Eventuali piste di lavoro potranno essere: i bambini di Terezin; la tredicenne
Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento;  Ceica Stica e il genocidio dei bimbi rom e sinti,  Anna Frank, il
giovane  Cesare  Moisè  Finzi,  testimone  diretto  delle  persecuzioni  razziali  contro  gli  ebrei;  la  testimonianza  di  Franco
Schoneit -  I ragazzi saranno quindi invitati a presentare ai compagni delle altre classi l’esperienza vissuta dal “testimone”
scelto durante un momento assembleare, organizzato presso la Sala Estense o il Teatro Boldini in due mattine di febbraio (due
turni di 12 classi ognuno). Il titolo dell’evento sarà: “ L’Olocausto visto con gli occhi dei bambini” In questa occasione le
classi esporranno i propri lavori corredati eventualmente da foto, immagini, brani, sottofondo musicale o reciteranno poesie
create da loro. La classe 3°F e due classi del Liceo “Ariosto” si esibiranno domenica pomeriggio 31 gennaio 2016 nella Sala
dell’Imbarcadero  del  Castello  Estense,  durante  un  incontro  organizzato  in  collaborazione  con  l’Istituto  di  Storia
Contemporanea, con la partecipazione dello Studioso Piero Stefani e dell’Accademia corale Veneziani.  “Come fu possibile



un dialogo tra generazioni” è il titolo dell’evento. Le iniziative per le celebrazioni della Giornata della Memoria prevedono la
collaborazione e la condivisione da parte di tutti i docenti dell’Istituto. Tale occasione rientra, inoltre, nelle finalità educative
del Progetto Habitat dell’Istituto e del Progetto Concittadini indetto dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, cui
ha aderito l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. 

I.C. Bondeno

 Le attività progettate  rivolte alle classi terze, quarte e quinte del Plesso, in occasione del Giorno della Memoria 2016  sono:
Lettura di brani tratti dal 'Diario di Anna Franck" -  Canti relativi al giorno della memoria tratti dalla produzione italiana
pop e rock(con proiezioni video tratte internet) -  Riflessioni e conversazioni guidate nelle classi con attenzione agli elementi
emotivo-relazionali, rappresentazione iconica e produzione di cartelloni di sintesi da affiggere nelle classi e lungo i corridoi.
Mini-Percorso di  due incontri  presso la  Biblioteca Comunale  "Lorenza Meletti"  riservato alle classi quarte: letture
variegate sul tema condotte in forma laboratoriale. La scuola secondaria di primo grado dell'I.C. "T. Bonati" di Bondeno
proietterà nelle classi film rievocativi a discrezione degli insegnanti di lettere. Alcuni titoli scelti sono I seguenti: "Vento di
primavera",  "Il  bambino dal  pigiama a righe",  "La vita  è  bella",  "Monsieur Batignole".  Le  quattro  terze,  inoltre,  si
recheranno il giorno 8 febbraio e il giorno 11 febbraio al campo di smistamento di Fossoli e al museo della memoria di
Carpi  dove, con una guida, ripercorreranno gli itinerari di dolore dei prigionieri.  A queste attività faranno seguito lezioni
dialogiche.

I.C. Codigoro
I docenti di questa Istituzione Scolastica ogni anno aderiscono alle iniziative organizzate in proposito dall’Amministrazione
 Comunale oltre a svolgere anche in classe varie attività con i ragazzi. 

I.C. Ostellato
le classi della Scuola Secondaria di I grado di Massa Fiscaglia – Migliaro e  dell'Istituto Comprensivo di Ostellato (FE),
assisteranno alla proiezione di uno o più brevi film-documentari reperiti grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Massa
Fiscaglia e scelti dal catalogo "Documentario a scuola"- IV edizione - Regione Emilia Romagna - Assemblea Legislativa.

Ist. “San Vincenzo”
Nelle classi della Scuola Primaria, si farà un momento di riflessione proponendo racconti o esperienze di vita vissuta.
Le classi  seconda e terza della Scuola Secondaria il  giorno 25 gennaio 2016 parteciperanno alla presentazione del  libro
"RICORDARE MAUTHAUSEN" di Patrizia Marzocchi presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara.

I.C.1 Cento
21 gennaio 2016 - organizzazione alla “Pandurera” di Cento di un  incontro dibattito in presenza di rabbino, mediatrice
Tiziana Galluppi . Tutte le 14 classi della scuola secondaria, le classi V dell'istituto; sono inoltre invitate le classi III delle
scuole secondarie del Comune di Cento, saranno presenti le autorità dell’ amministrazione comunale, le classi visioneranno
film sull'argomento presso il locale cinema Don Zucchini o in classe. E’ previsto un  eventuale progetto con Istituto di Storia
di Ferrara "Viaggi della memoria", Regione E.R.  inoltre è programmata una visita guidata a Fossoli per le classi terze.

I.C.2 Cento
Oltre alle normali attività che si organizzano ogni anno in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici nei campi naziste,  quali : letture di testi e di poesie, visione di film, attività grafico pittoriche; per
tutte le classi  quarte e quinte della primaria e per  classi  della Secondaria,  ha programmato due incontri condotti dalla nota
ebraista centese  Tiziana Galuppi.  Il primo si svolgerà presso la Sede dell’Istituto a Penzale e riguarderà gli alunni della
primaria. Il secondo sarà effettuato nel plesso di Corporeno e riguarderà la primaria e la Secondaria di 1° grado.La relatrice
partendo dalla massiccia presenza ebraica a Cento condurrà i ragazzi in un percorso storico che partendo dalla realtà locale,  
estenderà la problematica ebraica nell’ Europa della seconda guerra mondiale
La  scuola  secondaria  di  I  grado  dell'IC  3  di  Renazzo,  nel  favorire  l'esercizio  di  una"memoria  consapevole",  propone
all'interno Progetto "Fare Memoria",  letture specifiche,  cineforum e incontri  con associazioni,  che facciano recuperare il



I.C.3 Cento - Renazzo 
legame tra la dimensione locale e globale della Storia e riflettere sull'attualità del passato "per costruire ciò che sarà'.  In
particolare, nella ricorrenza della Giornata della Memoria (27 gennaio),  ogni  docente di lettere propone in classe letture
(Diario di  Anna Frank,  L'amico ritrovato,  Arrivederci  ragazzi,  ...)  e  riflessioni  sul  tema  della  deportazione.  Inoltre  in
collaborazione  con il  Circolo Culturale  'Amici  del  Museo'  e  con l'assessorato alla  Cultura  del  Comune  di  Cento,  viene
organizzata la proiezione serale, con ingresso libero per docenti, genitori e alunni, del film "Corri, ragazzo, corri". 

I.C. 4 Cento

La scuola primaria di Casumaro ha selezionato alcuni libri che verranno letti in classe, in particolare: per la classe I sono
previste  letture  con conversazione guidata  e  disegni;  in  classe  II,  “La portinaia  di  Apollonia” con conversazione  sulle
tematiche che emergono; in classe III, “Stelle di cannella” con commento in classe; in classe IV, “ Il diario di Anna Frank”.
La classe V leggerà il libro “ La storia di Vera” e all’interno del progetto continuità, insieme alla scuola secondaria di I°grado
, assisteranno alla proiezione del film documentario “Less is more” e incontreranno le volontarie di Amnesty.
La scuola primaria di Corporeno ha selezionato alcuni libri che verranno letti in classe, in particolare: per la classe I, “ Il
mestolo di Adele”; classe V “La casa che guarda il cielo”; le classi III e IV faranno letture inerenti l’argomento per avviare
riflessioni. 
La scuola primaria di XII Morelli ha selezionato alcuni libri che verranno letti in classe, in particolare: per la classe I verranno
letti alcuni brani; in classe II, “ L’albero di Annie”; in classe III,  “La storia di Erik” , lettura e laboratori; in classe IV, “Il velo
di Sara” di Lorena Farina con un laboratorio di attività grafico –pittorica. La classe V ,all’interno del progetto di continuità
con le scuole secondarie di I° grado, incontreranno l’autrice Nicoletta Zucchini che presenterà il suo libro “ La crosta e la
Mollica”.
La scuola primaria di Reno Centese ha selezionato alcuni libri che verranno letti in classe, in particolare: per la classe I , “La
portinaia Apollonia”; per la classe IV, “Mai più”. Le classi V°, all’interno del progetto di continuità con le scuole secondarie
di I° grado, incontreranno l’autrice Nicoletta Zucchini che presenterà il suo libro “ La crosta e la Mollica”.Le classi II e III
leggeranno un  libro.  Nelle  classi  saranno anche  letti  brani  tratti  dal  “Diario  di  Anna  Frank”  e  sono previste  attività  di
riflessione e produzione.
Le classi seconde e terze della scuola seconda secondaria di I° grado di Casumaro incontreranno l’autrice Maria Pia Balboni
che  presenterà il proprio libro dal titolo “Bisognava farlo. Il salvataggio degli ebrei internati a Finale Emilia”, prefazione
di Arrigo Levi, Firenze, Giuntina, 2012. L’autrice è nata nel 1938 a Finale Emilia ed è una studiosa di storia locale ed in
particolare di quella riguardante la piccola comunità ebraica  che per quattro secoli ha soggiornato nella sua città.
Le classi prime delle scuole secondarie di I° grado di Casumaro e Corporeno, all’interno di un progetto di continuità che
coinvolge anche alcune classi 5° delle scuole primarie dell’IC4, incontreranno due volte l’autrice  Nicoletta Zucchini  che
presenterà il suo libro “ La crosta e la mollica”.

I.C. “A.Costa”  FE 
primaria

Class: 1 A — 1 TP : Lettura "Otto" Torni Ungerer, discussione e disegno -  Canto e ballo ebraico.  3 A — B : Lettura libro
"Ritorno a Ferrara" di L. Levi Testimonianza in classe di un genitore, figlio di deportati ebrei.  2 A Lettura libro "Ritorno a
Ferrara" di L. Levi .  Classe 2 TP: lettura. 4 TP Analisi del testo canzone "Auschwitz" di F. Guccini e visione di un film,
produzione di un cartellone. 5 A In ottobre visita al MEIS e approfondimento della religione ebraica e della situazione dello
Stato di Israele.  5 TP Testimonianza fra cronaca e storia: Il segreto di Agnes di Sasson Agnes
Pubblicazione e presentazione e.book  A nostra volta testimoni a cura di maria Bonora e Paola Chiorboli

I.C. “A.Costa” FE
I grado “Boiardo”

In tutte le classi Letture e visione di Film “Concorrenza sleale” – “ Il bambino col pigiama a righe” 



I.C. Comacchio 29  gennaio Per  non  dimenticare Partecipazione  cerimonia  pubblica  organizzata  da  Anpi  Ferrara  con  il  patrocinio  del
Comune. Incontro con il testimone Cesare Finzi

I.C. “Don Milani”
In occasione della giornata della memoria, sono state programmate alle classi terze e quarte una serie di letture di brani e
poesie tratti da testi con riferimenti al tema della deportazione. Nelle scuole secondarie di primo grado di Cona e Baura sono
state programmate  letture di testi in classe e visione di film con seguente discussione.

I.C. “C.Tura”
In tutte le classi il 27/01 si osserverà un minuto di silenzio  sono previste inoltre   attività di approfondimento e riflessione,
attraverso letture e visione di film. La sede di Via Battara sarà intestata a Ferruccio Mazza. Nella giornata di intitolazione
sarà apposta la targa e rappresentato lo spettacolo “Sklavin. Storia di un deportato nei campi di lavoro”, di Daniele Civolani e
Ferruccio Mazza

I.C. “A.Costa” 
Vigarano

1^ grado  Vigarano Mainarda : Il Comune di Vigarano Mainarda organizzerà una manifestazione, ancora da definirsi, in data
27/01/20015, alla quale la Scuola aderirà. Inoltre, in ogni classe, si  ribadirà il ricordo ed il significato di questa data.
1^ grado di Mirabello : Verrà invitato un sopravvissuto dei campi di concentramento che racconterà la sua esperienza.
Come programma alternativo, nel caso non fosse possibile l'incontro sopraddetto, verrà presentato nelle classi un libro che
tratta la tematica in oggetto. 

I.C. Sant’Agostino
Per le classi Prime e Seconde : lezione introduttiva,proiezione di un film, discussione e laboratorio.
Per le classi terze: lezione introduttiva,uscita didattica al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato di Carpi
(MO), discussione e laboratorio.

I.C. Tresigallo
Tresigallo e Formignana: In tutte le classi della Scuola primaria: lettura ed analisi di testi significativi;  nella secondaria di
Primo grado oltre alle letture tutte le classi parteciperanno alla visione di un film
Jolanda di  Savoia – Oltre alle stesse attività sopra descritte la classe II della secondaria di primo grado parteciperà alla
presentazione di un libro presso la Biblioteca “Ariostea” di Ferrara” e le classi III avranno un incontro con il figlio di un
testimone. 

Ist.  “Remo Brindisi”
Visita guidata al Museo della Risiera di San Sabba a Trieste con le quinte dell'Istituto ( 28 gennaio p.v.);
Incontro con la prof.ssa Luciana Roccas Sacerdoti della Comunità ebraica di Ferrara  .

Liceo Classico 
“L.Ariosto”

per il giorno 27 gennaio è previsto, presso il nostro liceo, uno spettacolo/reading tratto dal libro di Ilse Weber Quando finirà
la sofferenza? Lettere e poesie da Theresienstadt (Lindau Editore). I curatori dell’edizione italiana del libro, Susanne Berta
e Manfredo Bertazzoni, sono anche gli autori di suddetto incontro.
Si precisa inoltre che è stato programmata presso il nostro liceo la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di
sterminio  nazisti  (in  data  da  definire).  Il  nostro  liceo  ha  poi  aderito  al  progetto  “Promemoria  Auschwitz”,  promosso
dall’associazione nazionale “Deina”. Tale progetto prevede per 9 studenti del liceo un viaggio a Cracovia ed Auschwitz –
Birkenau all’interno di un percorso di formazione peer to peer. 

Liceo Classico 
“G.Cevolani”

incontri con esperti -  letture e discussioni in classe - partecipazioni ad eventi proposti dagli enti locali - visite ai luoghi della 
guerra.

Liceo Scientifico “A. 
Roiti”

Minuto di silenzio e lettura di testi significativi - Teatro attivo "Zona Grigia"  (Archivio Zeta e Scuola di Pace di Monte 
Sole) - Spettacolo "Sklavin" (ANPI) - Attività varie dei singoli docenti
3 febbraio in collaborazione con l'Archivio di Stato di Ferrara, La Sinagoga profanata – 25 febbraio 1944, presentazione 
della ricerca della classe 3° G- Corso di Scienzedella Conservazione



Ist. “ F.lli Taddia” 
Cento

Proiezione nell'Aula magna dei seguenti film " la Chiave di Sara" e "Rosa Bianca".
La proiezione sarà seguita da approfondimenti sulle tematiche inerenti "Il Giorno della Memoria".

Ist. “G.Carducci” 
Ferrara

1) Comitato Regionale A.N.M.I.G. -  EMILIA-ROMAGNA PROGETTO “PIETRE DELLA MEMORIA” CONCORSO 
“ESPLORATORI DELLA MEMORIA”  a.s. 2015/2016 Riservato agli alunni delle scuole Primarie, Secondarie di primo 
grado e Secondarie di secondo grado.  2) Maratona di lettura nella mattinata scolastica del 27 Gennaio 2015 con letture e 
rappresentazioni teatrali sulla memoria ( tutte le classi). 3) Cortometraggio di documentazione sui luoghi ferraresi della 
memoria in G. Bassani ( classe III G). 4) Incontri con i testimoni della Memoria. 5) visione del film " Bent". 6) progetto " 
Memoria" , attività di ricerca  e analisi della documentazione epistolare inedita ( classi 4 e 5)in collaborazione con  Museo del 
Risorgimento e della Resistenza, ANPI, Archivio Storico Comunale . 7)    letture e riflessioni  ( classi 1 e 2)

Ist. “Aleotti-Dossi”

Progetto  Memoria  2015/16 - Il  progetto interdisciplinare è stato ripensato e rimodulato, non solo modificando l’ambito
tematico, ma anche la strategia didattica e la restituzione alla città. L’iniziativa progettuale che si è  realizzata nel corso degli
ultimi tre anni scolastici tra la Fondazione MEIS, l'Istituto di Storia Contemporanea e il Liceo Artistico ha coinvolto studenti,
docenti, famiglie, cittadini e istituzioni permettendo la costruzione di un rapporto incisivo e duraturo tra museo, scuola e città.
Il consolidamento di  tale rapporto  promuove e rilancia la competenza artistico-letteraria del Liceo Artistico nel territorio
attraverso relazioni privilegiate con le istituzioni culturali presenti.  Di seguito il progetto rivisitato e definitivo, ma ancora
flessibile ed aperto ad ulteriori momenti di perfezionamento.  Tema: “Ebraismo-Museo-Città” la memoria rivive nella città
attraverso il museo MEIS che diventa  potenzialmente   centro di un'azione coordinata volta alla rappresentazione culturale
della  città,  tramite  la  celebrazione  di  un'identità  comune,  il  senso  delle  proprie  radici  e  la  valorizzazione  delle  diverse
comunità. La sfida è staccarsi dall’immagine di “museo” come edificio per la conservazione e l’esibizione di fatti culturali
storici, per diventare, con le parole di Umberto Eco, “…museo a finalità didattiche, mobile nelle sue scelte espositive, a natura
sperimentale… 
Obiettivo: realizzazione di un E-Book  corredato da illustrazioni e particolari scelte grafiche pubblicato sul sito del Comune di
Ferrara. La storia, narrata per immagini e parole, prende l’avvio dal presente e dal ritrovamento casuale da parte di un ragazzo
di un documento, per raccontare e ricostruire il passato di una famiglia colpita dalla Shoah; l’indagine avviene nella città di
Ferrara; il museo ebraico  svolge un ruolo per la riuscita dell’indagine: si anima, parla e aiuta il protagonista nella sua ricerca.
Strategia didattica: laboratori di disegno e scrittura creativa - Classi coinvolte: 2^B e 4^E. Si è pensato di coinvolgere i ragazzi
più piccoli,  per avviare un’azione formativa di più ampio respiro, ma sostenuti  e guidati  nella parte grafica-pittorica,  da
compagni più grandi  e preparati.  Discipline e docenti coinvolti:  Lettere e Storia (Gianna Perinasso), Discipline Grafiche
(Zabarri Federica), Discipline pittoriche (Stefania D’Arcangelo, Simona Rondina), Discipline Plastiche (Laura Cussolotto)
31  Gennaio  presso  libreria  IBS : presentazione  ufficiale-istituzionale  dell’  E-book con letture  espressive  degli  studenti.
Attività correlate: Viaggio studio a Berlino dal 13 al 17 Ottobre 2015 (con due classi del Liceo liceo Roiti). Realizzazioni di
oggetti  e manufatti  artistici  promozionali  agli  eventi culturali  di presentazione del testo -Presentazione progetto e attività
svolte da parte degli studenti al Parlamento Regionale dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna (Aprile/Maggio 2016)
Partner e sponsor: -Fondazione Meis (stanziamento di 3000 euro), -Assemblea legislativa Emilia Romagna (contributo per
sostenere economicamente gli studenti nelle spese del viaggio), -Istituto di Storia Contemporanea, -Comune di Ferrara, Anpi
Fe

Istituto Vergani- 
Navarra

1 febbraio presentazione agli studenti del libro Giovanni Grillo da Melissa al lager – la vicenda  di un deportato calabrese.
Interviene la figlia Michelina Grillo



In collaborazione con l'Istituto di storia Contemporanea




