
  

“E’ un miracolo che io non abbia 
rinunciato a tutte le mie speranze 
perché esse sembrano assurde e 
inattuabili. Le conservo ancora 

nonostante tutto perché continuo a 
credere nell’intima bontà dell’uomo.”   

Anna Frank 
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dalle ore 9.00  

Sala delle Giunchiglie 

"QUALƎ MEMOЯIA" 
La Storia siamo Noi 

27 Gennaio 2023 

Teatro Cittadella 
ore 20,30 

 

SCUOLA SEC. I GRADO 

"G. MARCONI" 

Giorno della  

Memoria 2023 
 

Celebrare la Memoria significa 

“non dimenticare”. 

Noi non vogliamo dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi delle classi terze 

della Scuola Media “Marconi” 

celebrano la Memoria 

presentando i loro percorsi 

interdisciplinari a partire 

dall'analisi di documenti 

storici e la visita a luoghi 

della nostra città, riflettendo 

anche sulle condizioni storico-

culturali che hanno portato 

alle leggi discriminatorie e 

alla Shoah.  Da questi 

percorsi sta nascendo una 

pubblicazione, anche con 

contributi multimediali, che 

verrà presentata per 

condividere le riflessioni e gli  

approfondimenti, in una 

visione di PACE e 

SOLIDARIETA’ tra le persone 

e i popoli … 

 

                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio del 

 
 
 

Con la Collaborazione di: 

  

Istituto storico di Modena  

 
Archivio Storico del Comune di 

Modena 
 

 

 
Comitato Genitori  

 
 

Bonomo Editore  
 

 

Immagine di copertina di  

Alessandro Vezzani 

 

 

 

 

27 GENNAIO 

Giorno della 

Memoria 
 

 

Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza internazionale 

celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata in 

commemorazione delle vittime 

dell'Olocausto. È stato così 

designato dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite del 

1º novembre 2005.  

La risoluzione fu preceduta da 

una sessione speciale tenuta il 

24 gennaio 2005 durante la 

quale l'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite celebrò il 

sessantesimo anniversario della 

liberazione dei campi di 

concentramento nazisti e la fine 

della Shoah. 

Si è stabilito di celebrare il 

Giorno della Memoria ogni 27 

gennaio perché in quel giorno 

del 1945 le truppe dell'Armata 

Rossa, impegnate nella offensiva 

Vistola-Oder in direzione 

della Germania, liberarono 

il campo di concentramento di 

Auschwitz. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Offensiva_Vistola-Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Offensiva_Vistola-Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz

