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CIRCOLARE n. 182 / ds 2016/2017 

Oggetto: Giornata della Memoria 2017 

In occasione della Giornata della Memoria della Shoah il nostro Liceo propone diverse iniziative per commemorare le 

vittime della persecuzione nazista.  

Il giorno 27 gennaio alle ore 10 i quattro studenti che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz organizzato dal Comune 

di Roma lo scorso ottobre si recheranno, in rappresentanza del Liceo Visconti, presso la Sala della Protomoteca in 

Campidoglio per la celebrazione del 72° Anniversario della liberazione del Complesso di Auschwitz-Birkenau. Gli 

studenti saranno accompagnati dal prof. Mocci. 

Sempre per iniziativa del Comune di Roma, il 27 gennaio alle ore 17 nei locali del Palazzo delle Esposizioni, via 

Nazionale 194, sarà offerta gratuitamente agli studenti la visione del film documentario Vita Activa: The Spirit of 

Hannah Arendt, di Ada Ushpiz (Israele-Canada, 2015, durata 124 min.). Il numero dei posti è limitato, per prenotarsi 

rivolgersi alla prof.ssa Bogliaccino. 

Il giorno 28 gennaio alle ore 10 si propone la visione del film La verità negata (2016) tratto dal libro History on Trial: My 

Day in Court with a Holocaust Denier di Deborah Lipstadt, al cinema Farnese in Piazza Campo de’ Fiori 56. Il prezzo 

del biglietto è di euro 4,50 a studente. Il film sarà preceduto da una introduzione. Per prenotarsi rivolgersi alla prof.ssa 

Carteny. 

Il giorno 30 gennaio dalle ore 11 alle ore 13, nell’Aula Magna del Liceo si terrà una conferenza con la partecipazione del 

prof. David Meghnagi, direttore del Master internazionale in Didattica dalla Shoah presso l’Ateneo di Roma Tre, e la 

testimone Edith Bruck, scrittrice, sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz, Dachau e Bergen-

Belsen. Seguiranno gli interventi degli studenti sul viaggio ad Auschwitz, e la presentazione dei risultati della ricerca 

d’archivio sugli studenti ebrei espulsi nel 1938 dal Visconti svolta dagli studenti della II E e III E. Saranno presenti le 

classi liceali attivamente coinvolte nelle iniziative ed altre classi, fino alla capienza massima prevista per l’Aula Magna. 

Coordinamento della giornata prof.ssa Bogliaccino. 

Le prenotazioni per le varie iniziative dovranno essere raccolte dai docenti indicati, entro il giorno martedì 24 gennaio. 

Roma, 20 /01/2017 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Clara Rech 
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