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Iniziative, seminari e attività su 
Shoah e Memoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Incontro con lo storico Rocco Lentini sugli internati 
calabresi e il Campo di Concentramento di Ferramonti di 
Tarsia e con il Partigiano Carlo Manente  
 
In seguito al rinnovo del Protocollo d’Intesa  MIUR-ANPI con nota Miur Prot. 4597 del 20/9/2017 
firmato dal Ministro in carica Fedeli e il Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
l’Istituto Comprensivo Casalinuovo di Catanzaro ho programmato diverse attività formative quali 
arricchimento del proprio PTOF. In particolare nell’anno scolastico 2015/2016 in occasione della 
Festa di Liberazione del 25 Aprile gli studenti delle classi terze hanno incontrato nel teatro della 
scuola il Partigiano Carlo Manente, sopravvissuto ai rastrellamenti degli episodi drammatici del 
Tolentino avvenuti il 22 marzo 1944 e passati alla storia come “Strage di Montalto di Cessapalombo 
(Mc). Il Sign.Manente ha ricordato ai ragazzi presenti, di come sia sopravvissuto alla rappresaglia 
operata dal tenente nazista Fischer nei confronti del gruppo di Partigiani di cui anch’egli faceva parte 
che erano guidati dal comandante Achille Barilatti . Mentre si svolgeva la testimonianza, una troupe 
di Rai 3 registrava l’incontro  (con regolare autorizzazione delle famiglie) che è stato trasmesso nel 
programma televisivo “Mi manda Rai 3”. Era presente la Dirigente scolastica Prof.ssa Concetta 
Carrozza e il Presidente del Comitato Provinciale di Catanzaro Mario Vallone, mentre ha svolto un 
ruolo di coordinamento la Prof.ssa Stranieri Pasqualina Pamela. Nell’Anno scolastico 2016/2017  
sono stati invece realizzati i seguenti seminari in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, come 
previsto dalla Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU 60/7 del 2005. In particolare il 27 
gennaio 2017 si è svolto l’incontro con Don Giacomo Panizza che ha relazionato sugli anni dopo il 
’43 nei territori occupati oltre la Linea Gotica. Mentre il 20 febbraio 2017, sempre nei locali della 
Scuola Secondaria di primo grado i ragazzi delle terze, con tutta la cittadinanza presente, hanno 
incontrato Enrico Modigliani, promotore del Progetto Memoria del Centro di documentazione 
Ebraica e membro della Comunità Ebraica Romana. Modigliani ha ripercorso la sua esperienza di 
sopravvissuto ai drammatici rastrellamenti nazifascisti del Ghetto Romano avvenuti il 16 ottobre 
1943. Il toccante racconto è stato arricchito da foto e documenti su quanto vissuto e sul ricordo 
della famiglia di Velletri che aiutò Enrico e i suoi genitori a nascondersi.  
Nell’anno scolastico in corso (2017/2018) si sono invece realizzate 2 attività : nel mese di ottobre e 
novembre, una serie di attività formative sul Tema delle LEGGI RAZZIALI DEL 1938 in previsione della 
partecipazione al Concorso Nazionale del Miur e della Comunità Ebraica Italiana “I GIOVANI 
RICORDANO LA SHOAH” rivolto alle classi terze . Tra di esse è stata selezionata e livello regionale la 
3° D delle docenti Amoroso M. e Agosto A.  che ha concorso poi alla finale Nazione con  l’elaborato 
pittorico dal titolo “la scuola strappata agli ebrei”.  
Il secondo tipo di attività ha riguardato invece, gli incontri – dibattito in occasione della GIORNATA 
DELLA MEMORIA 2018. In particolare, il primo è avvenuto il 26 gennaio 2018 con lo Storico Rocco 
Lentini dell’Istituto Ferruccio Parri di Reggio Calabria che ha relazionato sul suo lavoro di ricerca 
storiografica sui deportati Calabresi nel libro “Nel recinto dell’inferno.  
 
 



   

 
 
Immagini dell’incontro con il Partigiano Carlo Manente 
 

 Incontro con lo Storico Rocco Lentini. 
 
 
https://www.catanzaroinforma.it/notizia96853/Storie-e-Memoria-alla-scuola-Casalinuovo-l-Anpi-
e-il-professore-Enrico-Modigliani.html 

https://www.catanzaroinforma.it/notizia96853/Storia-e-Memoria-alla-scuola-Casalinuovo-l-Anpi-
e-la-testimonianza-di-Enrico-Modigliani.html#.Xjg96S2h1LA 

Ogni incontro è preceduto dalla formazione degli alunni con contenuti storici e storiografici sui 
testimoni che incontreranno. 

 



 

 
Incontro per gli alunni delle classi Terze con Enrico 
Modigliani sulle Leggi Razziali e la deportazione dal 
Ghetto Romano del 16 ottobre 1943, (tenutosi il 20 
febbraio 2017) 
 

 



 Immagini del  
seminario con Enrico Modigliani sul tema delle Leggi Razziali 
 
  
Un pomeriggio di Storia, quello che ha coinvolto i ragazzi delle classi terze dell’Istituto Comprensivo 
Casalinuovo di Catanzaro. Ospite speciale Enrico Modigliani, oggi membro della Comunità Ebraica 
di Roma e promotore del Progetto Memoria del Centro di Documentazione Ebraica, ex 
parlamentare e uno dei testimoni del dramma della Shoah. Ancora una volta, l’Istituto è attento ad 
una delle pagine più dolorose della storia dell’umanità, la SHOAH. La Dirigente Dott.ssa Concetta 
Carrozza con grande entusiasmo accoglie il testimone dei rastrellamento del ghetto romano 
regalando una lettura preziosa di questa pagina della Storia contemporanea, quella che è 
solitamente dei libri ma che ha preso il suono delle toccanti parole del preziosissimo ospite. 
L’incontro è stato organizzato dal Presidente Mario Vallone e dall’ANPI PROVINCIALE DI CATANZARO 
con TUTTE Le SEZIONI INTERCOMUNALI, l’ANPI che non viene mai meno al suo compito di 
valorizzare il ruolo storico e il sostegno ideale ed etico dei "valori di libertà e democrazia" della 
nostra Costituzione. Non ama definirsi un sopravvissuto ma un testimone, Enrico Modigliani e il suo 
impegno è oggi quello di raccontare soprattutto ai giovani ciò che ha vissuto in quegli anni terribili. 
Viveva nel ghetto di Roma e suo padre lavorava al Ministero dell'Agricoltura proprio negli anni in 
cui vengono estese in Italia le Leggi razziali del regime fascista; il suo racconto si sofferma 
soprattutto sulle umiliazioni, le ingiustizie e le privazioni che dal ’38 in Italia hanno portato alla 
deportazione nei campi di concentramento nei quali solo pochi sono sopravvissuti, tornando alle 
loro vite comunque per sempre segnate. Il momento più tragico per la vita di Enrico Modigliani e 
della sua famiglia arriva dopo l'armistizio del '43. Il 16 Ottobre di quell’anno le truppe tedesche che 
avevano occupato la città cominciano a rastrellare le famiglie ebraiche. La Gestapo si reca così anche 
presso la sua abitazione; non trovandone gli occupanti che si erano nascosti a Velletri qualche 
settimana prima grazie all’intuizione del padre. E anche quando le truppe nazi-fasciste iniziano i 
rastrellamenti nelle campagne romane è solo grazie all’intervento di una famiglia, a cui oggi è 
riconosciuto il titolo di GIUSTI TRA LE NAZIONI, che riescono a fuggire alla cattura. La sua voce, 
garbata e gentile ripercorre con lucidità e chiarezza le tappe drammatiche di quei mesi di 
nascondimento sotto falso nome nonostante il nonno, Enrico, medico Pediatra era stato anche un 
protagonista coraggioso nella Prima Guerra Mondiale. Le sue parole commuovono profondamente 
perché chi ascolta un superstite dell’olocausto, diventa un testimone egli stesso, così come il canto 
del Coro Arcobaleno, diretto dalla Prof.ssa Giampà Ylenia che ha intonato lo struggente Salmo 23 in 
ebraico che ricorda, ancora una volta che Dio non abbandona mai i suoi figli anche nei momenti più 
dolorosi, canto che i bambini ebrei innalzavano al cielo prima del loro ingresso nelle camere a gas. 



Prima di andar via Il dottor Enrico Modigliani ha salutato tutti i presenti ringraziando a sua volta per 
l’accoglienza calorosa e attenta. Un messaggio allora conclusivo quello delle parole del Presidente 
Mario Vallone: fare memoria è oggi un compito imprescindibile oltre che un dovere morale perché 
quanto accaduto mai si ripeta mai più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incontro per gli alunni delle classi terze  con FRANCO 
PERLASCA , figlio di Giorgio, Giusto tra le Nazioni, il 15 
marzo 2018 
 
 
L’altro incontro,  aperto anche alla cittadinanza, è  avvenuto il 15 marzo 2018 con FRANCO 
PERLASCA,  figlio del conosciutissimo Giorgio, oggi riconosciuto come GIUSTO TRA LE NAZIONI 
DALLO YAD VASHEM DI GERUSALEMME.  La testimonianza del figlio ha ripercorso in un racconto 
emozionante i mesi tra 1944 e 1945 in cui suo padre salvò 5200 Ebrei Ungheresi di Budapest dalla 
deportazione nei Campi di Concentramento e Sterminio Nazisti,  fingendosi Console e Ambasciatore 
Spagnolo.  L’incontro è stato presieduto dalla Dirigente Carrozza Concetta,  dal Presidente  
Provinciale A.N.P.I.  Mario Vallone e coordinato dalla Prof.ssa Stranieri Pasqualina Pamela.  Per il 
prossimo anno scolastico proseguirà con la programmazione di ulteriori attività di conoscenza 
storica del dramma della Shoah attraverso la voce dei testimoni. 
 

 



 
 

   
Seminario con Franco Perlasca 
 
 
 
https://www.catanzaroinforma.it/notizia110546/All-Ic-Casalinuovo-incontro-con-Franco-
Perlasca.html 

https://www.catanzaroinforma.it/notizia110546/All-Ic-Casalinuovo-incontro-con-Franco-
Perlasca.html#.Xjg9ty2h1LA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2017-2018 (selezione Regionale finalista con l’opera “la 
scuola strappata ai giovani ebrei” (opera oggi esposta al 
Memoriale della Shoah di Milano, Binario 21 nella mostra 
permanente 
Nel mese di Maggio ho partecipato all’incontro di formazione “Passaggio di Testimoni” presso il 
Memoriale di Milano organizzato dal Miur e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: al 
Memoriale di Milano “Binario 21” erano esposte le opere finaliste del Concorso nazionale sulla 
Shoah ed era presente anche quello dell’anno scol.2017-2018 delle prof.sse Morena Amoroso e 
Agnese Agosto dal tiolo “La scuola strappata agli Ebrei” presente nel catalogo nazionale allegato alla 
seguente.  
 



 

 
Elaborato Vincitore delle selezioni Regionali per il Concorso “I giovani ricordano la Shoah, esposto 
nel catalogo e nella mostra permanente.  
 
 
 
 



 

Seminari con TATIANA BUCCI, UGO FOA’, SAMUEL 
MODIANO 
 
Il protocollo d’intesa per l’a.s. 2018/2019 ha realizzato un progetto sulla memoria e sulla Shoah con 
particolare riguardo alla ricerca e all’approfondimento dei temi della dittatura fascista, 
dell’antifascismo, della Shoah, delle guerre del Novecento, del contributo della guerra partigiana 
alla liberazione dall’occupazione tedesca, al riscatto morale del Paese, alla costruzione della 
democrazia fondata sulla Costituzione Repubblicana. Gli Incontri che si sono svolti sono stati 3: 

1. TATIANA BUCCI 
2. UGO FOA’ 
3. SAMI MODIANO 

Per la pianificazione degli interventi e per il monitoraggio delle attività programmate per l’a.s. 
2018/2019, il gruppo di lavoro è stato composto da: Professoresse Stranieri Pasqualina Pamela, 
docente referente e Giampà Ylenia, Amoroso Morena.  
Sono stati calendarizzati gli incontri  con i testimoni,  organizzati i viaggi e l’alloggio degli stessi, divise 
equamente le spese: Sono poi stati programmati gli incontri tra studenti, docenti e testimoni, dai 
rispettivi  coordinati e sensibilizzati i docenti della propria scuola per le opportune attività educative 
e didattiche di preparazione agli incontri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INCONTRO CON TATIANA BUCCI e MARIO DE SIMONE (fratello di 
Sergio De Simone) 
Il primo incontro è stato quello con Tatiana Bucci, presente anche il cugino Mario De Simone, 
fratello del piccolo Sergio usato come cavia per esperimenti dal Dottor Mengele, ad 
Amburgo e morto tra terribili sofferenze. L’incontro si è svolto  il 14/12/2018 Tatiana Bucci, 
bambina di Auschwitz assieme alla sorella Andra, è tra i soli 50 sopravvissuti dei 200.000 
bambini deportati ad Auschwitz Birkenau: i suoi ricordi e il dramma di Mario De Simone, 
fratello di Sergio, condotto ad Auschwitz, unico italiano tra i 20 bambini di varia nazionalità 
lì selezionati come cavie umane per esperimenti medici compiuti dal dottor Kurt Heissmeyer 
nel campo di concentramento di Neuengamme presso Amburgo. Al termine di quei terribili 
esperimenti, tutti i 20 bambini e i loro accompagnatori furono uccisi nei sotterranei della 
scuola amburghese di Bullenhuser Damm. Una testimonianza straordinaria ma anche 
dignitosa e composta a cui hanno partecipato i ragazzi di tutte le terze che si sono recate, 
assieme ai docenti accompagnatori, presso la Casa della Cultura di Soveria Mannelli in 
autobus organizzato dalla scuola.  

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
https://www.catanzaroinforma.it/notizia122045/Il-prefetto-e-l-Ufficio-scolastico-regionale-all-
Istituto-Casalinuovo.html#.Xjg7ry2h1LA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. INCONTRO CON UGO FOA’ 
L’8 febbraio invece si è svolto il secondo incontro del progetto “Storia e Memoria” con Ugo Foà  
che con  suoi 91 anni e la lucida dignità di un uomo che ha subito la barbarie dell’espulsione dalla 
sua Scuola a soli 10 anni perché di ”RAZZA EBRAICA”, ha dato una forte e coraggiosa  testimonianza 
su quanto vissuto in quegli anni terribili lasciando un messaggio ai nostri ragazzi : “amate la Scuola 
, costruite il vostro futuro impegnandovi nello studio e ripudiate ogni forma di ingiustizia sociale” . 
Lontano dalla retorica , la storia rigorosa dei testimoni ha reso più complete le conoscenze 
solitamente presenti nei manuali e nelle storiografie ufficiali . Il Progetto “Storia e Memoria” è stato 
condiviso con il Prof. Corrado Plastino dell’IC Rodari di Serrastretta, il Liceo Fermi, l’IC Gatti di 
Lamezia e il Comitato Provinciale Anpi di Catanzaro. 
 
 

 
 
 



 
 
I ragazzi hanno elaborato delle riflessioni con testi di varia tipologia basati sugli interventi dei 
testimoni. Molti di loro hanno scelto di presentare il tema della Shoah e delle Leggi Razziali nei 
percorsi interdisciplinari degli Esami di Stato. All’incontro, svoltosi in orario scolastico nel teatro 
della Scuola, hanno partecipato tutti gli alunni delle classi terze che hanno interagito con l’ospite 
della Comunità Ebraica con poesie, recitazioni e interviste con domande guidate. Tutto l’evento è 
stato accompagnato dai canti in Lingua Ebraica “Se questo è un uomo” e “Yerushalaim” del Coro 
Arcobaleno della Professoressa Giampà Ilenia.  Ha concluso l’incontro ancora la musica, espressione 
profonda di grandezza e sensibilità d’animo. Conosciuto già dalle prime note della colonna sonora 
di uno dei film più drammatici sulla Shoah, “Schindler’s list”, il brano magistralmente eseguito dalle 
nostre bravissime docenti di Strumento Musicale, la Professoressa Mottola di Amato Maria 
Angelica, la Professoressa Patrizia Procopio, la Professoressa Daniela Mirabelli, la Professoressa 
Vanessa Lomanno; l’emozione fortissima ha lasciato il posto alla compostezza e al silenzio di una 
mattinata di storia, poesia, musica e riflessione sociale. 
 

https://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2019/02/catanzaro-giorno-della-memoria-
testimonianza-di-ugo-foa-allistituto-casalinuovo/ 



 
 
 
 

3. INCONTRO CON SAMI MODIANO 
 
L’ultimo incontro è stato quello con Sami Modiano che si è tenuto il giorno 29 aprile 2019 presso 
l’Auditorium Scopelliti del Liceo Fermi di Catanzaro. Hanno, come sempre, partecipato tutti gli 
alunni delle classi terze accompagnati dai docenti di Lettere e sostegno di tutti i corsi. Lo 
spostamento è avvenuto con mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune di Catanzaro. 
Erano presenti gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di Primo Grado e delle classi quinte 
del Liceo Fermi come previsto dall’accordo di rete. 

 
 

 
 
L’incontro ha visto una grande partecipazione e un coinvolgimento molto forte da parte dei ragazzi. 
Sami ha raccontato della sua esperienza di permanenza nel Campo di Sterminio di Auschwitz 
Birkenau nel quale era entrato come deportato ebreo di Rodi assieme a sua sorella Lucia  e al papà 
Giacobbe, deceduti poche settimane dopo l’arrivo. Lui, ragazzino di 13 anni è sopravvissuto con 
l’unico scopo di raccontare alle nuove  generazioni quanto visto con i suoi occhi (come indicato nel 
testo autobiografico) : Dopo decenni di silenzio e di un ingiusto senso di colpa per essere 
sopravvissuto, ha dedicato la sua vita all’incontro con alunni di scuole di tutta Italia, in Israele e in 
Europa nonché ai numerosi viaggi della Memoria organizzati ogni anno dalla Regioni, Miur. U.C.E.I. 
e Istituti Scolastici, viaggi che lo hanno visto raccontare quella esperienza infernale direttamente sui 
luoghi del dolore di Birkenau.  
Gli alunni hanno vissuto intensamente ogni istante della mattinata e hanno voluto abbracciare 
personalmente Sami Modiano con cui hanno da subito creato un forte legame affettivo.  



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 

 
 
 
 



  
 
Ha concluso l’incontro ancora la musica del coro Arcobaleno con canti in Lingua Ebraica.   
 
 

https://youtu.be/EHNI2pg1qMM 
 
https://lacnews24.it/cronaca/olocausto-Sami-Modiano-sopravvissuto-Auschwitz-incontra-studenti-
Catanzaro_85311/ 

 https://lacnews24.it/cronaca/olocausto-Sami-Modiano-sopravvissuto-Auschwitz-incontra-
studenti-Catanzaro_85311/ 

https://www.catanzaroinforma.it/notizia125094/La-memoria-di-Sami-Modiano-ai-ragazzi-del-
Fermi-e-dell-Ic-Casalinuovo.html 

https://calabria7.it/sami-il-sopravvissuto-di-auschwitz-incontra-gli-studenti-servizio-tv/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROGETTO NAZIONALE “I GIOVANI RICORDANO LA 
SHOAH” 



Quest’anno le classi terze dell’istituto  hanno partecipato al Concorso del MIUR  e della Comunità 
Ebraica “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”. Con elaborati grafici, plastici e video.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PERCORSO DIDATTICO SULLE LEGGI RAZZIALI DELLE CLASSI 
TERZE E INCONTRO CON IL PREFETTO DI CATANZARO 
Il 10 febbraio 2019 Il Prefetto di Catanzaro, Dott.ssa Francesca Ferrandino, è stata accolta nel nostro 
Istituto scolastico  e ha visistato il PERCORSO DIDATTICO SULLE LEGGI RAZZIALI del 1938: i nostri 
ragazzi delle classi terze hanno spiegato i 33 pannelli sulle Leggi Razziali Fasciste promulgate in Italia 
nel 1938. Nella parte prima era riassunto il percorso di ascesa al potere del Partito Nazionalfascista 
e della sua trasformazione in dittatura, la campagna coloniale e l’instaurazione di un Regime 
Dittatoriale, nella parte seconda il Testo delle Leggi Razziali, i contenuti e le modalità con cui sono 
state messe in atto fino all’epilogo del ’43 con la deportazione degli Ebrei Italiani. Il Percorso 
Didattico è stato messo generosamente a disposizione dal Comitato Provinciale dell’Anpi di 
Catanzaro  nell’ambito del Laboratorio Storico Didattico “STORIA E MEMORIA”; presenti anche il 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Dott.ssa Maria Rita Calvosa con 
la Dottoresse Riggio e Maria Marino dell’U.S.R . Saluto con canto in lingua ebraica del Coro 
Arcobaleno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con ADELE PARDINI, sopravvissuta all’eccidio 
nazifascista di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 
avvenuto il 4 dicembre 2019 



L’orrore visto con gli occhi di una bambina di 4 anni, che ricorda, è quell’orrore testimoniato dalla 
signora Adele Pardini accompagnata nel racconto dal figlio Graziano Lazzeri, segretario 
dell’associazione martiri di Sant’Anna davanti ai ragazzi della scuola media Casalinuovo di Catanzaro 
. 
Trucidati dai nazisti, senza un perché, in quel ridente e tranquillo, fino a quel giorno, borgo in 
provincia di Lucca, in Versilia. Uno dei più sanguinari eccidi che la storia ricordi. Non è stato facile 
ascoltare l’orrore, per nessuno. I volti di tutti segnati, nella sala teatro dell’Istituto comprensivo 
Casalinuovo. Gli alunni delle classi terze della scuola media che hanno avuto l’onore di ascoltare la 
testimonianza di  Adele Pardini, sopravvissuta all’eccidio e il racconto di suo figlio. Ad aprire la 
manifestazione il brano ‘You raise me up’ del coro Arcobaleno degli studenti della Casalinuovo 
diretto dalla professoressa Ylenia Giampà. A seguire un docu – film con la testimonianza di Massimo 
Dapporto per contestualizzare nei dettagli i fatti storici.  Incontro in stretta collaborazione, ancora 
una volta, con la sezione provinciale dell’Anpi guidata da Mario Vallone, che ha parlato ai ragazzi col 
valore della sua esperienza, coordinato con parole delicate, forti e toccanti dalla 
professoressa Morena Amoroso e che ha visto anche la partecipazione del professor Corrado 
Plastino che insegna a Decollatura e ha organizzato dei viaggi con gli studenti a Sant’Anna di 
Stazzema, fedele a quell’’andare nei luoghi’ raccomandato anche da Piero Calamandrei. ‘Un 
progetto di forte valenza formativa e che pertanto deve continuare’ ha sottolineato la Dirigente 
Scolastica Maria Riccio, referente la Professoressa Stranieri Pasqualina Pamela. 

 

 



  

 
 
 
Incontro con Adele Pardini, sopravvissuta all’eccidio Nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, oggi 
Parco della Pace 
 
 

https://www.catanzaroinforma.it/notizia133483/Scuola-Casalinuovo-Adele-Pardini-Io-
sopravvissuta-ai-nazisti.html 

 
https://www.catanzaroinforma.it/scuola-e-universita/2019/12/05/scuola-casalinuovo-adele-
pardini-io-sopravvissuta-ai-nazisti/133483/ 

 
 
 



 
 

Consegna della Targa “Targa d’inciampo” , 
riconoscimento del Miur alle scuole che si impegnano 
nelle attività di didattica della Shoah e attività della 
Memoria 
 
Posta la “targa d’inciampo”, un riconoscimento di merito speciale ricevuto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per l’impegno profuso dall’Istituto nelle attività sulla Memoria e sulla Shoah. 
 
Grazie alle attività promosse dall’Istituto negli ultimi cinque anni a favore della diffusione della 
memoria e della shoah, il Ministero dell’Istruzione ha conferito alla scuola una “targa d’inciampo”, 
un riconoscimento importante che ha il sapore di un invito a continuare su questa strada. Mai, come 
in questo particolare periodo storico, è necessario restituire alla memoria del Novecento 
quell’organicità che deriva dallo studio di una narrazione ragionata, che deve necessariamente 
passare attraverso l’Istituzione Scuola. Troppi sono i tentativi di sostituire lo studio e la divulgazione 
storica con altri canali, che nulla hanno a che vedere con l’autorevolezza delle fonti, della 
storiografia, di una ricerca storica specialistica. Il progetto “Storia e memoria: la parola ai testimoni” 
ha proprio l’obiettivo di trasmettere la possibilità agli alunni, attraverso la voce dei protagonisti, una 
visione coerente degli accadimenti di quella seconda metà del secolo scorso. Numerosi sono stati 
gli appuntamenti, i dibattiti, gli incontri ognuno di essi ha lasciato il segno, ha avuto il grande peso 
di trasformare le informazioni, le conoscenze acquisite in valori educativi. Giorno 3 febbraio la 
scuola ha ricevuto un “grazie” tangibile, che ha avuto risonanza nazionale, alla presenza 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione prof.ssa Concetta Carrozza già dirigente di questo istituto, e 
prima sottoscrittrice di tale progetto, dell’attuale Dirigente scolastica prof.ssa Maria Riccio, della 
promotrice e anima di questo progetto la prof.ssa Pamela Stranieri, del presidente dell’ANPI 
provinciale di Catanzaro Mario Vallone che collabora fattivamente da diversi anni con il nostro 
Istituto, del presidente del consiglio d’istituto sig. Francesco Citriniti, si è scoperta la targa ad opera 
del mini sindaco Giulia Rizzo. La giornata è stata accompagnata da alcuni canti in lingua, della 
tradizione ebraica, Avinu Malkeinu (una preghiera solenne che ricorda il Padre Nostro), Gam Gam 
celebre canzone che fa riferimento al genocidio dei bambini ebrei nei lager, ed infine Yerushalaim 
Shel Zahav, canzone della tradizione popolare, che descrive la situazione di Gerusalemme, quando 
la città era tagliata in due da un muro. Tutti i testi sono stati magistralmente eseguiti dal Coro 
Arcobaleno diretto della prof.ssa Ylenia Giampà che insieme alla prof.ssa Morena Amoroso 
collabora nell’organizzazione del progetto nei suoi diversi eventi. La giornata si è conclusa con il 
percorso-mostra sulle leggi razziali del 1938 che ha coinvolto le alunne e gli alunni delle terze classi, 
che hanno illustrato i pannelli ai presenti come dei provetti ciceroni storici, al tal proposito, si 
ringraziano le docenti di storia: Monica Armani, Giovanna Costantino, Irma Opipari, Paola Scalzo, 
Anna Sorrentino che hanno preparato sapientemente le proprie classi. Il 5 febbraio 2020 la mostra 
è stato proposta e illustrata agli alunni delle prime e seconde classi. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

https://www.catanzaroinforma.it/scuola-e-universita/2019/02/08/il-prefetto-e-lufficio-scolastico-
regionale-allistituto-casalinuovo/122045/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CANTI IN LINGUA EBRAICA DEL CORO “ARCOBALENO” 
 
 
https://youtu.be/00wTXpK8oVE 
 
https://youtu.be/VDmXTxxRgUQ 
 
https://youtu.be/GPAvNuj-1WY 
 
https://youtu.be/AFHgpryavSA 
 
 
 
 
 

 
 

La referente 
Prof.ssa Stranieri Pasqualina Pamela 

 


