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Sabato 31  marzo 2012, Via  Valsugana 1, ore 20,30 
TEATRO  COMUNALE  DI  LIMBIATE 

 

Progetti didattici  

“NON  PERDIAMO LA  MEMORIA”   
(Scuola Media L. da Vinci-Verga-Gramsci) 

 

“RECUPERO MEMORIA STORICA E PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA” 
(I.T.C. “Elsa Morante) 

 

in  collaborazione con  
A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) 

A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex Deportati) 

 

ORGANIZZANO 
con il Patrocinio e il contributo dell'Amministrazione Comunale di Limbiate 

la presentazione di 
 

 “UN  VIAGGIO  FRA  LE  MATITE SPEZZATE  DI  TEREZIN” 
 

Dal 17 al 21 Aprile, una delegazione di studenti delle Scuole limbiatesi, accompagnati dall'A.N.P.I. e  con i 
contributi dell'Amministrazione comunale e di alcuni sponsor privati, si recherà nella Repubblica Ceca per 
visitare il lager di Terezin e la città di Praga. La fortezza di Terezin, tra il 1941 e il 1945, divenne un 

campo di smistamento per centinaia di migliaia di deportati verso il lager di Auschwitz. Particolarmente 
toccante fu la sorte di oltre 15.000 ragazzi ebrei dai 7 ai 13 anni, imprigionati dai nazisti prima di essere 
avviati alle camere a gas. La traccia della loro tragica esperienza è rimasta in una serie di disegni e poesie.  

 
Alla serata di presentazione interverranno: 
Michela VACCARO, Preside I.T.C. “E. Morante”, 

Ferdinando PANICO,  Preside Scuola Media, 
Silvana  FABELLO, titolare “FABELLO VIAGGI”, agenzia curatrice del viaggio, 

Raffaele DE LUCA, Sindaco di Limbiate, 
Rosario TRAINA, Presidente A.N.P. Limbiate. 
 

Testimonianze di: 

Prof.ssa Milena BRACESCO, Presidente A.N.E.D. Monza-Sesto San Giovanni  

(figlia di Enrico, deportato a Mauthausen e ucciso nel castello di Hartheim, terribile luogo di esperimenti 

nazisti su cavie umane). 

On. Emanuele  FIANO, deputato e già Presidente della Comunità ebraica di Milano (figlio di Nedo, uno 

dei pochissimi sopravvissuti alla deportazione nel lager di Auschwitz dove trovarono, però, la morte molti 

suoi famigliari) 
 

Gli  interventi saranno introdotti da filmati, musiche, canti e poesie sul tema eseguiti dagli studenti della Scuola Media  
 curati dai Prof. SECCHI, CORSALE,  DEMILITO, GARRI', CIRILLO, RADICE 

Coordina la serata la prof.ssa Luisa QUINCI, Referente del Progetto didattico “NON PERDIAMO LA MEMORIA” 

 

Seguirà, a conclusione,  un buffet offerto dalla SODEXO 
 
 

 
LA CITTADINANZA E' INVITATA AD INTERVENIRE 


