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Alla vice presidenza - sedi centrale e succursale 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 1
e
 

Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 

Alle/Ai docenti  

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

Sul R.E. 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Celebrazione GIORNO della MEMORIA - 27 gennaio 2023 - CONFERENZA  

“JAZZ e SHOAH” la musica un atto di resistenza 

  

La Legge 211 del 20 luglio del 2000 ha istituito in Italia, come in altri Paesi del Mondo, il GIOR-

NO della MEMORIA, allo scopo di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della 

Shoah, renderne sempre vivo il ricordo e tributare il doveroso omaggio alle vittime e a chi si oppose 

al progetto di sterminio, sacrificando la propria libertà e la propria vita.  

Il luogo deputato per eccellenza ad educare i giovani alla MEMORIA, a promuovere la civile con-

vivenza e il rispetto delle diversità e della dignità, è la Scuola, chiamata, oggi più che mai, in un 

momento storico costellato dalle diversità e da intolleranze e fondamentalismi, ad essere il luogo 

privilegiato alla formazione delle nuove generazioni, all’esercizio della libertà e della responsabili-

tà, consapevole dei doveri connessi alla condivisione dei luoghi, del tempo e della comunità, nel 

quale ognuno vive ed opera.                                                                                                                                                          

Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente 

ed il futuro, questa Dirigenza dispone nella settimana che va dal 23 al 28 gennaio che siano pro-

grammate attività formative per tutte le classi del nostro istituto. Invita i sigg. docenti, per la setti-

mana di cui sopra, a sollecitare nelle studentesse e negli studenti momenti di riflessione storica e 

spunti di impegno civile e morale sulle dette vicende mediante implicanze di tipo didattico-

disciplinare: attività di dialogo, ricerche, discussioni guidate, realizzazioni grafiche e audiovisive, 

mostre fotografiche, pittoriche.  
 

Orientativamente si potranno organizzare:  

1. attività di cineforum (film e documentari); 

2. laboratori di lettura con testi appositamente selezionati dalle/dai docenti di lettere; 

3. produzione di lavori o elaborati sotto forma di compiti in classe, riflessioni o lavori di gruppo in-

terdisciplinari; 
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4. coinvolgimento, laddove risulti possibile, delle discipline d’indirizzo. 
 

Per “RICORDARE” il nostro Liceo ospiterà, nei giorni di seguito indicati in TABELLA, i promoto-

ri del progetto “JAZZ e SHOAH” la musica: un atto di resistenza, patrocinato dalla Fondazione 

della Memoria Contemporanea di BRUXELLES e dal Comune di CASERTA. 

Le studentesse e gli studenti di tutte le classi 1
e
 della nostra scuola parteciperanno alla CONFE-

RENZA, che si terrà in tre momenti diversi presso le sedi del nostro Liceo, alla presenza del Diri-

gente dell’Area Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-

nazionale portavoce della Diplomazia Pubblica e Culturale. Gr. Uff. Prof. Paolo SABBATINI, del 

Maestro JAZZISTA Angelo GREGORIO, direttore artistico dell’Evento e dell’Assessore alla Cul-

tura e all’Istruzione dr. Vincenzo Claudio BATTARRA.  

L’Evento sarà seguito e documentato dalla giornalista Dalia CORONATO.  

Nel corso della CONFERENZA si racconterà il lungo lavoro di ricerca che ha portato a ricostruire 

la storia di un gruppo di musicisti internati nel CAMPO di THERESIENSTADT (CZECH RE-

PUBLIC) e a ricomporre un repertorio di brani probabilmente suonati da questi artisti, ai quali era 

stata promessa la libertà, in cambio della loro performance musicale.  

Attraverso diapositive e filmati di repertorio si sottolineerà il paradosso tra la musica SWING rug-

gente, gioiosa degli anni ˈ20 (suonata al campo di concentramento) e la desolazione della SHOAH. 

Un viaggio appassionante, commovente che racconta la SHOAH con un approccio completamente 

diverso dal solito che si avvicina a quello di Roberto BENIGNI nel film “La vita è bella!”  
La gioia e la spensieratezza nel bel mezzo della desolazione, la musica come atto di resistenza! 

 

 

 

DATE ORARI LUOGHI CLASSI 

18 gennaio 12:00 - 13:30 Sala TEATRO - Sede Centrale 1
e 
A/B/C/D - DIURNO 

18 gennaio 17:00 - 18:30 Sala TEATRO - Sede Centrale 2
a
 A - 4

e
 A/B - 5

e
 A/B - SERALE 

23 gennaio 10:30 - 12:00 ANDRONE - Sede succursale 1
e 
E/F/G - DIURNO 

 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 

 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

P.S.: Allega locandina del CONVEGNO 

Firmato
digitalmente
da

Immacolata
Nespoli

 




