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Ai Dirigenti
Ai Docenti
scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie

Oggetto: “Che non abbiano fine mai…La memoria ebraica fra musica e racconti”. spettacolo di
musica e narrazioni di Eyal Lerner.

Gli studenti della Consulta di Bergamo ricordano la Shoah, giovedì 30 marzo p.v. alle ore 20.30 presso
l’auditorium del Collegio Vescovile S. Alessandro (Via Giuseppe Garibaldi 3, Bergamo) con un’attività
promossa e realizzata in collaborazione con la CPS di Brescia nell'ambito di un progetto di rete delle
dodici CPS lombarde.
Allo spettacolo partecipano studenti della CPS di Bergamo, il Coro dell’Istituto Romero di Albino, il
gruppo di Musica d’Insieme della Scuola Media del Collegio Vescovile Sant’Alessandro e alcuni studenti
musicisti del Liceo Musicale Secco Suardo oltre ad altri studenti musicisti e lettori di istituti superiori
del territorio.
Lo spettacolo prende avvio dagli ultimi istanti di vita di Chana Senesh, una tra le donne ebree più note
per il proprio talento e coraggio; nata in Ungheria nel 1921, Chana emigrò giovanissima in Palestina, si
arruolò come paracadutista nell'aviazione britannica per tornare in Europa e contribuire alla salvezza
del suo popolo, ma fu arrestata, torturata e uccisa dai Nazisti.
La narrazione intreccia la sua breve ed intensa vita alle tappe che caratterizzano il secondo conflitto
mondiale, si narra la storia del popolo ebraico attraverso gli aspetti musicali e i racconti legati alla
tradizione. Gli studenti hanno così l'occasione di conoscere una cultura, soprattutto quella musicale,
ricca, comunicativa e universale; quella di un popolo che, sopravvissuto a secoli di diaspore e
migrazioni, ha saputo trasformare le avversità in ottimismo, creatività e speranza.
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L’ingresso è libero. L’invito è per tutte le scuole e le loro componenti: dirigenti, docenti, studenti,
genitori, personale non docente. Si chiede cortesemente ai Sig.ri Dirigenti di garantire la più ampia
diffusione della presente comunicazione.
Cordiali saluti.

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Si allega il programma della serata

Per informazioni:
Angela Presta
Tel. 035.284214 - Mail: usp.bg@istruzione.it
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