18–27 gennaio 2013
Settimana della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria 2013 il Liceo Majorana Corner in partenrship
con ITIS Levi (Mirano – VE) e Fondazione di Comunità Riviera Miranese organizza dal
18 al 27 Gennaio una “Settimana della Memoria” in cui vengono proposte le seguenti
iniziative:
I Fogli della memoria – Dal18 al 26 Gennaio 2013 Liceo Majorana Corner,
atrio p.p.; ITIS Levi atrio p.p. / dal 27 gennaio al 2 febbraio 2013 Comune di
Mirano Portici di Villa Errera. Esposizione dei fogli su cui gli alunni hanno riversato
le impressioni e le riflessioni suggerite dalla visita al campo.
E’ bello vivere liberi – Martedì 22 Gennaio 2013 h. 20.45 Teatro di Villa
belvedere - Mirano. Spettacolo teatrale di e con Marta Cuscunà sulla partigiano
Ondina Peteani prima staffetta partigiana d’Italia e deportata ad Auschwitz n. 81672.
In questa occasione verrà presentato il Web Documentario “AfterAuschwitz”,
rielaborazione della visita al campo di sterminio prodotto dal Laboratorio dell’ITIS
Primo Levi condotto da Gerardo Lamattina e dalla prof.ssa C. Massari. Ingresso libero
su invito.
La rete della Memoria – Sabato 26 Gennaio 2013 h. 09.15-10.45 (primo
turno – classi del biennio) e 11.15-13.00 (secondo turno – classi del triennio)
Auditorium Interistituti “A. Trevisan”. Presentazione con intermezzi musicali del
progetto europeo Azione 4 “WebMemo” cui partecipano Liceo ed ITIS Levi e del Web
Documentario “AfterAuschwitz”, rielaborazione della visita ai campi di sterminio
prodotto dal Laboratorio dell’ITIS Primo Levi condotto da Gerardo Lamattina e dalla
prof.ssa C. Massari. Al termine del secondo turno si terrà la premiazione dei Fogli della
memoria vincitori del concorso “Elaboro&Ricordo”.
Io ci sono stato e ho visto - Gennaio/Febbraio 2013. Per raccontare l’esperienza
vissuta, gli studenti dell’ITIS e del Liceo incontrano gli studenti del biennio dei loro
istituti e delle classi terze medie del territorio.
Le attività sono realizzate nell’ambito del progetto “Diritti dell’uomo, doveri di
cittadinanza – Auschwitz fra storia e memoria” con la collaborazione di Comune di
Mirano Provincia di Venezia, ANPI, Associazione Esodo, Gruppo adulti progetto
Auschwitz, Ministero dei beni culturali e ambientali, Save Venice inc., IVeSer.

