Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 202
Bologna, 18 gennaio 2019
Ai docenti e agli studenti delle classi 2O, 1N e 4G
tramite il docente coordinatore
Al personale collaboratore
Sito: circolari e newsletter/docenti
centralino@liceogalvani.it
siccirsale@liceogalvani.it

Oggetto: Giornata della Memoria, iniziativa di sabato 26 gennaio
Con la presente si informa che sabato 26 gennaio dalle ore 11 alle ore 12 le classi 2 O,
1 N e 4 G, accompagnate dal docente in orario, parteciperanno all’iniziativa organizzata
per la Giornata della Memoria dall’Associazione delle Vittime della Strage di Bologna che
si terrà nell’aula del Collegio San Tommaso di via San Domenico 1 (in fondo a vicolo
Santa Lucia). Si pregano pertanto i docenti dell’ora precedente di lasciare uscire i ragazzi
in tempo per l’arrivo nella sala e ai docenti dell’ora successiva di tollerare il ritorno degli
studenti in aula con il ritardo necessario al trasferimento. All’evento partecipa anche una
classe del liceo Minghetti.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Sabato 26 gennaio, ore 11-12
Collegio San Tommaso
via San Domenico 1
con il Patrocinio della Regione
in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria 2019

Matteo Fantuzzi
presenterà alle scuole il suo volume di poesie dedicato alla strage del 2 agosto

La stazione di Bologna
Feltrinelli Zoom 2017
vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presenzierà Paolo Bolognesi,
presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna
Il libro vuole essere innanzitutto il racconto corale dei soccorritori e delle vittime di
quell’agosto del 1980: per capire il signi2icato di una strage attraverso gli occhi e le storie di
chi ha abbandonato la propria quotidianità e ha affrontato un evento rimasto
nell’immaginario delle ultime generazioni. Solo rileggendo quel giorno cosı̀ importante è
possibile, in una contemporaneità sempre più disumanizzata, ritrovare una civiltà troppo
spesso smarrita, solo riportando quel giorno a un linguaggio contemporaneo è possibile
indicare una via non violenta, solo non dimenticando quel 2 agosto e i suoi protagonisti si
mantiene viva la memoria e il senso di una storia che nessuno deve impedire di ricordare.
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