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(ìent.le Dirigente, in occasione della Giornata della Memoria, gli Assessorati alla Cultura, ctlla
Scuola, in collaborazione Ia Delegata alle Pari Opportunità, alla Comunità ebraica, altANPl Associazione Nazionale Partigiani Italiani, IArcigay, all'lstituto Campano per Ia Storia della
Resistenzo, all'associazione "Chi Rom e....Chi no" promuovono una rassegna di incontri,
u pprofttrttlirnenti, testimonianze, docufiIm e spettacoli destinati agli istituti scolastici della
t'tttr)r di Napolí. GIi incontri avranno luogo nei giorni 23,24,25 gennaio 2018, dalle ore 10:00
ulle ore 13.00, presso il Nuovo Teatro sanità e il complesso Monumentale di san Domenico
Tt'e rnottitiete in cui si affronterà ampiamente il tema della memoria con I'intneto
rl'interessare i giovani coinvolgendoli con argomenti e linguiaggi anche molto ottuali.
Maggtiore. 0gni gíornata sarà articolata nel seguente modo:

23 GENNAIO 2OI8
9;30

- NUOVO TEATRO SANITA

Arrivo scuole

10:00

Saluti istituzionali

Annamaria Palmieri - Assessore alla Scuola e Istruzione

10:15

Testimonianze

Antonio Amoretti - paftigiano delle Quaftro cior.nate di
Napoli, Presidente ANPI

Ciro Moses DAvino - Comunità Ebraica di Napoli
11:00

Inizio Spettacolo

t2iIt

ì2:30

"Quando la notte è senza Stelle" a cura
dellAssociazione Culturale Teatro Aperto

Antonello Sannino - Arcigay Napoli
Dibattito

e

Conclusioni

2J GENNAIO 2OI8

- SALA DEL CAPITOLO

PRESSO

IL

COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE
9:30

Arrivo scuole

istitr.lzionaìi

10:00

Salirti

1"0;15

l'estimonianze

Nino Daniele

-

Assessore alla Cultura

Guido DiAgostino- Istituto CampatÌo per la storia della
Resistenza, "V Lombardi"

Liana Nesta - Awocato - Tutela Internazionale dei Diritti
Umani

Daniela Lourdes Falanga - Arcigay Napoli per i diritti delie

11:00

Docufiilm sulle

leggi

A cura

dell,lstituto Luce

raT.ziali

11:30

Dibartito

e

Conclusioni

12:00 visita gratuita

alla mostra itinerante "Luce - fimmaginario italiano', con fbtografie
filmati che raccontano napoli e I'ltalia dagli anni Z0 ai nostri siorni.

25 GENNAIO 2OI8

9;30
10:00

- NUOVO TEATRO SANITA

Arrivo scuole
Saluti

istituzionali

Simonetta Marino - Delegata alle pari opportunità

l0;15 Testimonianze

Ciro Raia - Istituto Campano perla storia deila Resistenza,,,V
Lombardi" - ANPI Naooli

11:00

,,Quando

Ìnizio

Spettacolo

!2:'5

la notte è senza Stelle,,a cura

:#il::1"ff::::;:ff::::;:Ti:"
Chi no"

Vincenzo Capuano

-

Università Suor Orsola
Benincasa - museo del Giocattolo dedicato a
Ernst Lossa, vittima dell'eugenetica nazista e
outle leggi razziali

72:45

Dibartiro

"

Couclusioni

e

Sarei felice se Lei con i suoi docenti ed una scolaresca potesse prendere parte ad uno degli incontri.

Gli istituti scolastici interessati dovranno comunicare

il

nominativo del docente referente e il
numero degli
studenti che
parteciperanno all'indirizzo mail
;ìssessorato.istruzione@comune.napoli.it entro e non oltre lunedì 22 gennaio 2018.
0Shr rh .ìììtro Ìrotrà ospitare un numero massimo di 100 studenti, pertanto la selezione awerrà in
ord rn< di , rczione delle mail di adesioni.
Soto 1',rr' 1o spettacolo teatrale è previsto
spesc sosterìute dal Nuovo Teatro Sanità.

il contributo simbolico volontario di 1 Euro rivolto

Celta di un Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti,

Annamaria Palmieri

alìe

