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Giorno della Memoria delle vittime della deportazione razziale, politica e militare: 

al Fauser di Novara la memoria è tutto l’anno (L. 211/2000) 

 
L’Itis Fauser di Novara è come sempre impegnato a promuovere la conoscenza degli eventi 

storici che hanno portato l’Europa a farsi protagonista di una delle tappe più tragiche del XX 

secolo, quella che sotto la spinta del nazifascismo ha provocato la progettazione dello 

sterminio di Ebrei e Zingari, e il tentativo di annientamento di tutti coloro che tale ideologia 

riteneva “diversi” (oppositori politici, militari italiani che si rifiutavano di continuare la 

guerra a fianco di Hitler, omosessuali,  disabili, malati psichici,Testimoni di Geova...). La 

scelta dell’Istituto è stata quella di non relegare ad un unico grande evento l’attività che di 

solito si concentra nel “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 211/2000, ma di 

inserire in un tempo più dilatato,  nella pratica didattica delle classi, una serie di proposte 

pensate dai docenti. Ecco dunque un sommario elenco delle iniziative in corso: 

 
• classi 1F e 2F: lettura di J. Joffo “Un sacchetto di biglie”, romanzo autobiografico con 

protagonista un bambino ebreo nella Francia occupata; 

• laboratorio teatrale inserito nel progetto LAIV (laboratorio arti interpretative dal vivo, 

finanziato con il contributo della Fondazione Cariplo): per tutto l’anno scolastico un 

gruppo di allievi di varie classi preparano l’allestimento di un’opera teatrale tratta dal 

libro di Joffo attraverso una sua riscrittura teatrale che sarà da loro interpretata nella 

rassegna scolastica che si svolgerà a Milano a fine anno scolastico; 

• classi 2B, 3AC, 3AI:  lettura integrale di “Se questo è un uomo” di Primo Levi; 

• classi 2B, 2F, 3AC, 5AI si recheranno a Milano, Teatro Elfo-Puccini il prossimo 15 

marzo per assistere allo spettacolo “Istruttoria”, tratto dal testo di P. Weiss, con la 

regia di G. Dall’Aglio; 

• classi 4CI e 5CI: incontro con un testimone, vittima della legislazione antiebraica; 

• classi 1G, 2G, 2A: assisteranno alla proiezione del film “Il pianista”; 

• classe 3 AC: lezione sulla storia della deportazione razziale, politica e militare; 

• collaborazione con Consulta degli Studenti e Ufficio Scolastico Provinciale nel 

convegno “La Memoria non si spegne” 

 
 
scheda a cura delle docenti M. Grazia Babusci e Anna M. Cardano 


