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Al personale docente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai genitori degli studenti 

Al DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 

 In occasione del Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 

gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, l’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”, in 

sinergia con il Circolo “Aldo Natoli” dell’ANPI di Messina, ha organizzato un incontro con il Prof. Alessandro 

HOFFMAN, appartenente ad una famiglia di origine ebrea di Palermo, che parlerà agli studenti della Scuola 

Secondaria di 1° grado delle tragiche vicende della sua famiglia, che ha condiviso il destino degli Ebrei in 

Europa, l’espulsione, la persecuzione, la deportazione e l’omicidio. L’incontro avrà luogo il 26 gennaio p.v. 

alle ore 9:00 nei locali dell’Auditorium del plesso “Manzoni”. 

 Nel corso della manifestazione sarà ricordata la Prof.ssa Teresa Lazzaro, recentemente scomparsa, 

per anni insegnante di lingua inglese dell’Istituto, poetessa e autrice della raccolta di poesie “Venti farfalle e 

una nuova primavera”, in cui si rievocano i tragici fatti del lontano 20 aprile 1945 quando venti bambini 

ebrei, a lungo deportati e torturati, vengono impiccati dai nazisti nello scantinato della scuola di 

Bullhenuser Damm affinché di loro non resti più traccia, ennesimo crimine nazista per molti anni rimasto 

sconosciuto al mondo.  Di seguito, per una maggiore conoscenza sull’iniziativa in oggetto, si riporta il 

programma dell’evento: 

h. 9:00 Accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

h. 9:10 Intervento del Presidente Provinciale dell’ANPI Messina Prof. Giuseppe MARTINO: “Il ruolo 
dell’ANPI nella conservazione del Memoria”  

h. 9:20 Intervento del Responsabile Scuola dell’ANPI Circolo “Aldo Natoli” Messina Prof. Giacomo 
GUGLIANDOLO: “Il destino degli Ebrei in Sicilia: l’espulsione, la persecuzione, la 
deportazione e l’omicidio” - “Venti farfalle e una nuova primavera”: Ricordo della Prof.ssa 
Teresa Lazzaro  

h. 9:30 Intervento del Prof. Alessandro Hoffman: “Le esperienze di deportazione della famiglia 
Hoffman” 

h. 10:15 Dibattito con interventi di Docenti e studenti 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                               Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


