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FONDAZIONE SANGUANINI RIVAROLO ONLUS                       ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO

  

 

“Il Giorno della Memoria è stato istituito in ricordo dell'anniversario della 

liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, 27 gennaio 1945”…

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus

in collaborazione con L’Istituto Comprensivo di Bozzolo

INVITANO  
 

e la Cittadinanza ad un momento di riflessione 
profondo e attuale della GIORNATA DELLA MEMORIA

PROGRAMMA 

Per la cittadinanza 

a Sabato 28 gennaio 2017 dalle ore 15.30 alle 19.00       

presso la Sala Convegni della Fondazione      

Storia di una ladra di libri diretto 
tratto dall’omonimo libro di Markus Zusak          

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO 

“Il Giorno della Memoria è stato istituito in ricordo dell'anniversario della 

Birkenau, 27 gennaio 1945”… 

La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus 

in collaborazione con L’Istituto Comprensivo di Bozzolo 

d un momento di riflessione sul significato 
GIORNATA DELLA MEMORIA. 

dalle ore 15.30 alle 19.00       

diretto Brian Percival, 



Per le scuole 

 

Scuola Primaria  

Da martedì 24 gennaio a Martedì 31 gennaio 2017 dalle ore 8.30 presso la 

Sala Convegni della Fondazione        

 Proiezione dei film: Il dottor Korczak di Andrzej Wajda  

                                 Storia di una ladra di libri di Brian Percival. 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 

 

Venerdì 27 gennaio 2017 presso la Sala Convegni della Fondazione  

Dalle ore 9.00 alle ore 10.50 le classi IIA, IIIA e dalle ore 11.10 alle ore 13.00 
le classi IA e IB, saranno coinvolte in un momento di riflessione mediante:  

 
 

  incontro con un appassionato di storia e cultura ebraica per una 

riflessione sul significato del “Giorno della memoria”.  

  

 
 

 testimonianza video “Una bambina di 13 anni ad Auschwitz”  
di Liliana Segre,reduce dell’olocausto, sopravvissuta ai campi di     
concentramento nazisti. 

 

 

 




