
 
 
 

COMMEMORAZIONE “GIORNO DELLA MEMORIA” 
27 GENNAIO 2023 

 
 

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 
FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI 
FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI 
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 2023, 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. Solo insieme si può generare. 
 
 
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, 09/01/2023 
 
 
 



 
PROPOSTE 

 
❖ 27 Gennaio – Ore 9.30 – AUDITORIUM SAN BARNABA – Brescia – 

C.so Magenta 44. 
 
“Memoria del passato e responsabilità nel presente” 

 
INCONTRO IN SAN BARNABA con le scuole 

 

- Saluti istituzionali 

- Messaggio di Liliana Segre 

- Testimonianza di studenti del Liceo A. Calini sul viaggio ad Auschwitz 

- “Non sono sopravvissuta inutilmente” - video intervista e testimonianza di 

Edith Bruck, a cura di Emanuela Zanotti, giornalista 

- Riflessione conclusiva di Rolando Anni 

 

Mostra disegni volti bambini – organizzata dall’Istituto Tartaglia-Olivieri 

 

PRENOTAZIONE ENTRO 24.01.2023  

 
Info e prenotazioni: casamemoria@libero.it – tel. 030.2978253 

 

Al termine seguirà il corteo per la commemorazione al monumento del deportato 

 

ORE 12.00 

OMAGGIO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO E COMMEMORAZIONE AL 

MONUMENTO DEGLI INTERNATI 

Omaggio al monumento del deportato presso Piazzale Cremona 

Alla presenza delle autorità istituzionali, militari, religiose e civili 

 

Ore 17.15 

Fiaccolata dalle scuole C. Battisti di Borgo Trento al monumento agli Internati in 

P.zza Militari bresciani caduti nei Lager di Via V.Veneto 

 

Commemorazione al monumento degli internati 
Saluti istituzionali 
Mario Maviglia, Presidente Commissione Scuola Anpi “Dolores Abbiati” Brescia 
Enrico Benevolo,   studente lavoratore, nipote di Giulietta Banzi Bazoli 
Samuele Patti del Liceo musicale Veronica Gambara esegue il brano del Silenzio 
Anna Damiani – studentessa dell’Ist.Sraffa- letture 
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