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IL CINEMA RACCONTA LA STORIA

Capolavori del cinema permettono di calarci
nel clima storico ai tempi delle persecuzioni
naziste, e ci ricordano come l'amicizia,
l'altruismo, la bellezza, la musica e la
poesia, in alcuni casi, siano capaci di
sopravvivere e germogliare anche nelle
situazioni più drammatiche e disumane.
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GRANDI STORIE DI UMANITÀ

RACCONTATE A MATITA

Questo percorso di lettura lega alle parole
tavole dense di emozioni. La nostra memoria si
nutre anche delle immagini, dei disegni, dei
colori, che trovano il modo di comunicare ciò
che le parole non sempre riescono ad
esprimere.
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IL CORAGGIO DI RESISTERE 

AL NAZIFASCISMO

Questo percorso di lettura raccoglie
racconti, diari, memorie di persone che in
tutta Europa hanno avuto il coraggio e la
forza di opporsi al nazismo e al fascismo
nel proprio Paese,  in nome della libertà e
del rispetto dei diritti umani.

TRAMANDARE PER NON DIMENTICARE

Questo percorso di lettura dedicato ai più
giovani, raccoglie storie di ragazzi e
ragazze che hanno vissuto la persecuzione, la
prigionia, la deportazione, ma soprattutto
storie di amicizia, umanità, speranza. 

LA MEMORIA RENDE LIBERI

Questo percorso di lettura raggruppa
racconti, diari, memorie di persone che hanno
vissuto la terribile esperienza della Shoah.
Alcuni di loro sono morti nei campi di
sterminio, altri sono sopravvissuti e hanno
dovuto fare i conti con il loro passato, lo
hanno elaborato e raccontato. Altri ancora
hanno salvato vite, rischiando la propria. 

INDAGARE LA STORIA PER IMPARARE

A NON RIPETERE

Questo percorso di lettura raccoglie spunti
di riflessione di storia locale, europea e
internazionale per approfondire la
conoscenza dei meccanismi politici,
economici, giuridici, sociali connessi con
lo sterminio. Indagare la storia per non
ripeterne gli errori nel futuro.
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