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Per il Giorno della Memoria il Comune di Sona trasmette online 

letture e documentari condivisi con le terze medie 
La Giornata della Memoria del 27 gennaio 2022 è il ricordo doloroso dell’abisso dell’umanità 
che verrà rievocato nel Comune di Sona coinvolgendo l’intero Consiglio comunale, 
Maggioranza e Minoranze assieme, proponendo un percorso di riflessione on line in sinergia 
con gli studenti delle terze medie dei due Istituti Comprensivi.  che porti a comprendere, con 
documentari, testimonianze, letture, parole e riflessioni cosa è successo. 

“Un percorso culturale che parte dai più giovani – dichiara l’Assessore alla Cultura 
Gianmichele Bianco a nome dell’intero consiglio -, per dare un’occasione di conoscenza, 
ma soprattutto un’occasione di riflessione. Uniremo tutti i pensieri che le alunne e gli alunni 
delle terze medie ci consegneranno per dare voce al ricordo di questa pagina atroce 
dell’umanità. Metteremo sul sito del Comune le immagini del campo di Aushwitz e la raccolta 
delle parole che gli studenti ci manderanno: un modo per unire nel tempo e nello spazio la 
ricorrenza e non farla mai dimenticare”. 

L’Olocausto viene ricordato il 27 Gennaio di ogni anno, in occasione della liberazione degli 
internati del campo di concentramento di Aushwitz, il 27 Gennaio 1945. 

Nel corso della Giornata della Memoria del 27 Gennaio, a cura dell’Assessorato e dell’Ufficio 
Cultura del Comune, vengono proposti una serie di video pubblicati ad orari cadenzati anche 
sulla pagina Facebook del Comune di Sona. Si inizia alle ore 10.30 con il documentario 
originale delle immagini della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da 
parte dell’Armata Rossa, consigliato ad un pubblico di età maggiore di 13 anni; si prosegue 
quindi alle ore 14:30 con la lettura del nono capitolo “I sommersi ed i salvati“ tratto dal libro 
“Se questo è un Uomo” di Primo Levi. Il testo venne scritto tra il Dicembre 1945 e il Gennaio 
1947 e rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza di quanto vissuto dall'autore 
nel campo di concentramento di Auschwitz. Alle ore 16:30 sarà il momento della lettura delle 
ultime pagine del “Diario di Anna Frank”, la raccolta degli scritti di Anna Frank (1929-1945), 
una ragazza ebrea nata a Francoforte e rifugiatasi con la famiglia ad Amsterdam, costretta 
nel 1942 a entrare nella clandestinità insieme alla famiglia per sfuggire alle persecuzioni e 
ai campi di sterminio nazisti. Dopo essere stata deportata nel settembre 1944 ad Auschwitz, 
Anna morirà di tifo a Bergen-Belsen, nel febbraio o marzo del 1945. La conclusione, alle ore 
20:00, è affidata all’“L'abisso di Auschwitz” raccontato Liliana Segre, senatrice italiana, 
superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah italiana, estratto dalla puntata di TV 2000 
di Ottobre 2020. 
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