La preghiera che segue è stata ritrovata fra gli effetti personali di un ebreo, morto in un campo di
concentramento:
"Signore, quando verrai nella Tua gloria,
non ricordarti solo degli uomini di buona volontà.
Ricordati anche degli uomini di cattiva volontà.
E, nel Giorno del Giudizio,
non ricordarti solo delle loro crudeltà,
sevizie e violenze.
Ricordati anche dei frutti che abbiamo prodotto a
causa di ciò che essi ci hanno fatto.
Ricordati della pazienza,
del coraggio, della fratellanza,
dell'umiltà, della grandezza d'animo e della fedeltà
che i nostri carnefici hanno finito
per risvegliare nelle nostre anime.
Concedi, dunque, Signore,
che i frutti da noi prodotti
possano servire per redimere
gli uomini di cattiva volontà."
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– PER NON DIMENTICARE –
" Ti hanno dato un nome di donna, Dora.
Avresti dovuto rasserenare le fronti affaticate.
Ti hanno dato un nome di donna, Dora,
per ingannarci ancora una volta.
Tu eri, Dora, una donna di pietra.

Rossana Di Poce ,
E’ nata in Abruzzo e si è formata presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. E’ archeologa, si occupa di editoria, di promozione di eventi culturali e di turismo storico-archeologico. Da qualche
anno opera nell’ambito della ricerca archeologica e storica, con particolare attenzione alla cultura della resistenza e della memoria. Ha
lavorato come docente presso l’Orientale di Napoli e collabora con
varie case editrici.

Raccontarsi la Shoah:
Voci da Terezin

~~~~

Programma del “Giorno della Memoria”
Saluti e accoglienza del Dirigente Scolastico:
Prof. Giuseppe Colombo

Migliaia e migliaia ti son morti tra le braccia,

Presentazione dell’evento :

migliaia ti hanno maledetta,
il tuo respiro era gelido,
il tuo sorriso era di ghiaccio
e il tuo bacio avvelenato. "
Stanislav Radimecký
Deportato ceco a Dora
(Deutsche Organisation Reichs Arbeit)

~~~~~~~

Maria Teresa Iervolino,
è nata in provincia di Napoli, ha studiato Lingue e Letterature inglese, ceca e serbo-croata presso l’Istituto Universitario Orientale di
Napoli, ed ha completato la propria formazione in Repubblica Ceca
presso l’Università di Palacky di Olomouc e Masaryk di Brno, a
Dublino (Eire), presso Maymooth College ed all’Università di Zara
(Croazia). E’ interessata in particolare alla letteratura ceca e serbocroata del ‘900 e si occupa di traduzioni, studi interculturali, lessicografia e linguistica. Da qualche anno si dedica anche a progetti sulla
cultura della memoria e della resistenza. Ha inoltre pubblicato lavori
su Ivan Klima, Pedrag Matvejevic, Giacomo Scotti e materiale lessicografico sulla Shoah e sul dissenzo del 1968

Prof.ssa Marina Crema
Mediazioni e presentazioni:
Prof.ssa Giuseppina Cruceli
Interventi:
Prof.ssa Maria Teresa Iervolino –
Presentazione del Campo di concentramento di
Terezin.
Commento al libro “Miriam “di cui è curatrice.

Giovanna Tubisco,

prof.ssa Rossana Di Poce –

è nata a Procida, si è formata artisticamente presso il Conservatorio
di Napoli “San Pietro a Majella”, è una sassofonista e si occupa di
cultura della memoria e del recupero delle testimonianze attraverso
la musica.

Il valore dell’arte: evasione e testimonianza a
Terezin
Giovanna Tubisco Sax: memoria e musica
~~~~~~~~

