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Monza, 6 febbraio 2014
COMUNICATO N. 6
PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DELLA SHOAH
Anche quest’anno la sensibilità del Liceo Frisi verso il tema della memoria e dell’impegno civile ha
portato a due importanti iniziative per celebrare la ricorrenza del Giorno della Memoria in ricordo
delle vittime della Shoah.
Nell’ambito delle attività integrative ed extracurricolari di cui è responsabile la prof. Maria Alberti
e grazie dalla collaborazione e dall’impegno della prof. Fiorella Lopiccoli, coordinatrice del
Dipartimento di Storia e Filosofia, e del prof. Claudio Mereghetti, coordinatore del Dipartimento
di Lettere, sono stati organizzati due incontri rivolti alle classi seconde, quarte e quinte.
Il 31 gennaio scorso, per le classi seconde del Liceo, si è proposta la toccante esperienza del sig.
Corrado Guaita, ex-internato per motivi politici ad Auschwitz. Si sono registrati momenti di
commozione e grande partecipazione durante il racconto di un’esperienza terribile vissuta però,
da questo illustre protagonista, come un monito imperituro per le future generazioni e uno
stimolo all’impegno per l’affermazione dei valori di giustizia e pace.
In un Auditorium gremito di studenti di quarta e quinta si è invece tenuta ieri, 5 febbraio, la lezione
della prof.ssa Francesca Costantini del CDEC (Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea), dal titolo “La strada verso lo sterminio: la Shoah in Italia e in Europa”, un
percorso storiografico di ricostruzione degli eventi della Shoah, accompagnato dalla proiezione di
immagini e documenti dell’epoca.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti

NOTA:
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