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Circolare 244  Siena, 24/01/2023 
 

             A tutti i docenti 
          A tutti gli studenti  

 
Oggetto: I.I.S. “S. Bandini” Giorno della Memoria 2023. 

 
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono 

nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. Per questo, meditare su quanto è un dovere di tutti. 

 
(P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1991) 
 

Nell’ambito del progetto “Giorno della Memoria 2023”, si comunica il programma della 
mattinata. 
 
Ore 11,00 -12,50   Aula Magna, il dott. Luca Luchini parlerà dell’emanazione delle leggi razziali nel 1938, di cosa accadde a 
Siena durante l’occupazione tedesca. Sarà ricordato lo studente ebreo Alessandro Foligno, espulso dal Bandini a seguito delle 
leggi razziali.  
Sono invitati all’incontro tutti gli studenti e le studentesse delle classi V 

 
Ore 10,00- 10,50   collegamento con la scrittrice Nicoletta Giampietro, autrice del romanzo “Nessuno saprà che sei qui”. È la 
storia di un’amicizia vera e profonda tra due adolescenti, ambientata a Siena durante il periodo della Seconda guerra 
mondiale. 
 
Link:  https://meet.google.com/cwd-uwyd-tmr 
 
Sono invitati a partecipare gli studenti e le studentesse delle classi del Primo biennio 

 

Ore 10,00- 12,15.   Collegamento in streaming dal Teatro La Compagnia di Firenze, Giorno della Memoria 2023, iniziativa 
promossa nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana. 
Testimonianze di Tatiana Bucci, Kitty Braun Falaschi, deportate nei campi di concentramento. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rOuIlINHpwM 
 
Sono invitati a partecipare gli studenti e le studentesse delle classi del Secondo biennio 

 
Collegamento con Sami Modiano sopravvissuto al campa di sterminio di Auschwitz-Birkenau, lunedì 13 febbraio 2023 ore 
10,00 
Il link ci verrà fornito nei prossimi giorni.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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