27 gennaio 2021 - Il Liceo Trissino per la
Giornata della Memoria
Pubblicato: 26 Gennaio 2021

Ore 8,30 - Assemblea di Istituto on line in cui, a partire dalla condivisione di alcuni testi di
Anna Frank e Primo Levi, nonché dalla visione di alcuni filmati, gli studenti saranno
chiamati a riflettere attorno alle dinamiche che condussero alla Shoah.
Proiezione Video “ANAGRAFIE”: video-foto-performance, un progetto a cura del Liceo
Artistico che coinvolge vari studenti del Liceo Linguistico e Scientifico Scienze Applicate.
Di solito è a partire da un linguaggio fatto di azioni nel qui e ora del presente che il tema
storico riprende vita, si riattualizza con nuove stratificazioni mettendo in gioco con forte
impatto emotivo la presenza fisica degli studenti. Quest’anno, data la particolare
situazione di distanziamento, si è pensato comunque a un'azione, un gesto, sia pur
minimo, da esercitare questa volta individualmente su una propria foto, da portare poi al
collettivo. Il titolo ANAGRAFIE, da anagrafe, rinvia ad un 'idea di foto-tessera, elenco,
censimento, schedatura, quantità a moltiplicarsi. Anagrafie come disgrafie, grafie fatte
male, sgrammaticate, segni-sgorbi, segni-aggressioni, segni-insulti, segni-strazi, violazioni,
distruzioni. Gesti che annientano, disumanizzano, rendono irriconoscibile la propria
identità. Ognuno in doppia versione di sé, così come è adesso e così come potrebbe
essere, o esser stato allora, da ebreo, con la stella a sei punte, quel marchio razziale
appuntato addosso. Metterci la faccia, ognuno, con presa a carico personale. Un selfie a
rovescio, di segno opposto al narcisismo imperante. Esporsi in modo fragile, collocarsi in
un presente non proprio risolto. Riaprire degli squarci, non dimenticare.
Ore 11,00 - Gli studenti delle classi quinte parteciperanno ad un incontro on line con il
prof. Frediano Sessi. Docente universitario, storico e saggista, ormai amico di Valdagno, il
prof. Sessi è fra i massimi esperti italiani della Shoah. Fra gli ultimi suoi libri, ricordiamo il
saggio Auschwitz. Storia e memorie (Marsilio 2020) e il libro per ragazzi Prof, che cos’è la
Shoah? (Einaudi ragazzi, 2019), testi che offriranno gli spunti di partenza della conferenza.

