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Circ. n. 90 a.s. 2021/22  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: attività per il Giorno della Memoria. 

La Giornata della memoria, istituita dalla Legge n. 211 del 20/07/2000, vuole ricordare lo sterminio e le persecuzioni del 
popolo ebraico e dei militari e politici italiani deportati nei campi nazisti. Ha dunque l’obiettivo di far riflettere, 
commemorare e trasmettere alle nuove generazioni ciò che è avvenuto durante quella irripetibile pagina della nostra 
storia. Nella consapevolezza della difficoltà organizzativa nell’attuale momento pandemico, il Dipartimento di Storia e  
Filosofia propone alcune iniziative pervenute e individuate per qualità formativa e coerenza tematica.  
 Tali iniziative, da svolgersi nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti e valorizzando il contributo dei singoli 
Consigli di classe, saranno espletate principalmente dal 24 gennaio al  28 gennaio 2022. 
 I progetti sono ivi elencati e per qualsiasi chiarimento si prega di contattare direttamente la prof.ssa Servi. 

1. Lunedì 24/01/22 Museo della Shoà: testimonianza  in sincrono su Youtube di Sami Modiano ore 10.00. Inviare 
richiesta a servi.roberta@liceokepleroroma.edu.it per ricevere il link. 

2. Lunedì 24/01/22 Aned: incontro sugli IMI (internati militari italiani) presentazione online del libro “Come canne 
al vento: diari della speranza di un pastore evangelico nei lager” ore 10.00 cliccare sul link Aned 
Facebook https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCysRZjIs5h0KeG2ZLiiXxmw/videos      

3. Martedì 25/01/22, h 10:00 incontro sulla Deportazione delle Donne, Ravensbruck, Auschwitz, Fossoli, cliccare 
sul link Aned 
Facebook https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCysRZjIs5h0KeG2ZLiiXxmw/videos      

4. Giovedì 27/01/22 ore 10-12: l’Università ROMA TRE, su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza e della 
Coalizione italiana per i diritti e le libertà civili,  organizza un evento per tutti gli studenti e le studentesse delle 
scuole superiori in occasione del GIORNO DELLA MEMORIA. 
Il giornalista Enrico Mentana dialogherà con gli studenti a partire dal libro scritto insieme alla senatrice LILIANA 
SEGRE, “LA MEMORIA RENDE LIBERI”. L’evento potrà essere seguito online su piattaforma Teams. Si potranno 
individuare un docente e due studenti della scuola per partecipare online in forma di ospite e  poter intervenire 
Per avere link, inviare richiesta a latini.daniela@liceokepleroroma.edu.it  

5. Giovedì 27/01/22 dalle ore 9.00 e dalle ore 15.00: Il Centro Interuniversitario di ricerca bioetica propone una 
giornata di studio e riflessione su  
Identità e diversità: tra discriminazione dei diritti e persecuzione delle vite 
Link di accesso: https://tinyurl.com/YT-CIRB  
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Ore 9.00 Ore 15.00 

I SESSIONE 
L’annientamento delle diversità 
 
Presiede e modera 
Enrico DI SALVO 
Past Director del CIRB 

 Introduzione 
Paolo VALERIO 
Università di Napoli Federico II 
Presidente ONIG – Osservatorio Nazionale 
sull’Identità di Genere  
Saluti  
 
Relazioni 
 

 Corpi negati, cancellazione della presenza 
Rossella BONITO OLIVA 
Università di Napoli L’Orientale 
 

 La persecuzione nazifascista degli 
omosessuali 

Giovanni DALL’ORTO 
Giornalista 
 

 Beyond the pink triangle: la (lentissima)      
memorializzazione dell'olocausto queer 

Camilla BALBI 
Iulm University Milano 
   
Dibattito 
 
 

II SESSIONE:  
Oblio e pregiudizio. La memoria offesa 
Presiede e modera  
Lorenzo CHIEFFI 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Past Director del CIRB 
 

 Introduzione: 
Il pane perduto di Edith Bruck 
Emilia D’ANTUONO 
Università di Napoli Federico II 
 

 Videointervista a 
Edith Bruck 
Testimone e scrittrice 
 

 Memorie femminili della Shoah 
Emilia TAGLIALATELA 
Università di Napoli Federico II 
 

 Cittadinanza in bianco e nero. Il 
caso dei tedeschi africani 

Alessia Maccaro 
Università di Napoli Federico II 
 

 L’impegno delle sopravvissute di 
Ravensbrück per la memoria della 
sperimentazione disumana  

Gianluca Attademo 
Università di Napoli Federico II 
 
 

 Dibattito  
 Conclusioni 

Francesco Lucrezi 
Università di Salerno 
 
 

 
 Roma, 19/01/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                     del CAD e norme ad esso connesse       
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