
PROGRAMMA SETTIMANA DELLA MEMORIA 2017 

Campagna / Eboli 

SABATO 21 GENNAIO 

ore 10:00 CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci”  - 

Installazione dell’“Albero della memoria” realizzato dai ragazzi con disabilità 

del centro per l’integrazione sociale “Insieme verso il futuro” -  Cooperativa 

sociale “Fili d’Erba” A.F.C.A.D.; 

ore 11:30 Visita guidata al Museo “Itinerario della memoria e della pace Giovanni 

Palatucci”. 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 

ore 10:00 CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci” 
Lezione/Convegno: “Le letture e i registri della storia” a cura del Prof. 

Giuseppe Acone; 
“La Shoah degli italiani”  
a cura del Prof. Vincenzo Cestaro; a seguire dibattito e interviste; Intervista ai 

relatori a cura della classe VAL dell’IIS “T. Confalonieri”. 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 

ore 10:30 CAMPAGNA – Aula Consiliare “S.Pertini”  
Presentazione atti del convegno: “Giovanni Palatucci e gli ebrei internati a 

Campagna”, Memorie, rappresentazioni e nuove ricerche; EDUP Edizioni 

Indirizzi di saluto: 

Arch. Roberto Monaco, Sindaco di Campagna; 

Dott. Corrado Lembo, Procuratore della Repubblica di Salerno; 

S.E. Dott. Salvatore Malfi, Prefetto di Salerno;  

Intervento: 

Prof. Giuseppe Acone, professore emerito Università degli Studi di Salerno; 

Concluderanno i curatori Giuseppe Fresolone, Marcello Naimoli. 

Modera: 

Dott. Carmine Granito, addetto stampa Comitato Palatucci. 

 

Ensemble di Fiati del Liceo Musicale dell'IIS "T.Confalonieri" di Campagna 

diretto dal M° Luciano Marchetta. 

 

A seguire: 

Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci” 

Visita guidata al Museo “Itinerario della memoria e della pace, Centro studi “ 

Giovanni Palatucci” 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 

ore 19:00 EBOLI – Chiesa di Sant’Antonio - Concerto spettacolo dal titolo: “Ad 

Auschwitz c’era un’orchestra” Associazione I Cantori di S. Lorenzo – 

Direttore M° Alfonso Fiorelli; 



“Shoah in danza” performance a cura di Elvira Vece, danzano le allieve de 

“L’Officina della danza”. 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO 

 

ore 9:00 

 

 

 

ore 10:30 

CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci” - 

“Un’Antigone al maschile nel novecento. Giovanni Palatucci e le ragioni 

della legge del cuore” a cura del Liceo Classico dell’ISIS “E. Corbino” di 

Contursi Terme; 
 “Shoah in danza” performance a cura di Elvira Vece, danzano le allieve de 

“L’Officina della danza”; 

ore 11:00 Proiezione del film “Train de vie” di Radu Mihaileanu. 

ore 9:30 EBOLI, Museum of Operation Avalanche - MOA  

“Il  futuro  della memoria” e “Memoria e territorio. Il sapere storico tra 

presente e futuro” progetto alternanza scuola lavoro in collaborazione con 

Liceo Scientifico Statale “A. Gallotta”; 

ore 10:30 La Shoah nella memoria europea -  proiezione del film “Conspiracy”; 

ore 17:00 La vicenda degli ebrei internati a Campagna tra storiografia e memorie. 
Incontro con il direttore del Museo Centro studi “G. Palatucci” Marcello 

Naimoli e il Presidente del Comitato “G. Palatucci” Michele Aiello; proiezione 

del documentario “Una storia diversa. Ebrei a Campagna 1940-1943”. 

ore 10:00 EBOLI, Cinema Teatro Italia - Presentazione iniziale e proiezione del film di 

Lola Doillon “Il Viaggio di Fanny”; 

SABATO 28 GENNAIO 

ore 10:00 EBOLI, Cinema Teatro Italia - Presentazione iniziale e proiezione del film di 

Lola Doillon “Il Viaggio di Fanny”. 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 

ore 9:00 CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci”  -

  Esperienza di un viaggio a cura del Prof. Liberato Taglianetti e degli ex 

studenti dell’IIS “T. Confalonieri” – viaggio al campo di concentramento di 

Neuengamme. 

ore 10:00 “Lacrime di storia. La Shoah e i bambini”, incontro con Mario De Simone 

(fratello di Sergio, deportato ad Auschwitz); 

ore 12:00 “La shoah vista dai bambini” a cura degli studenti dell’ IC “Campagna 

Capoluogo”. 



 

 

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 10:00 CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci” - 

“La storia maestra di vita. La scelta dei giusti”, incontro con Franco Perlasca 

(Presidente della Fondazione Giorgio Perlasca). 

ore 12:00 “I giusti eroi sconosciuti” a cura della classe IVA SU dell’IIS “T. 

Confalonieri” coordinati  
dalla prof.ssa Lucia Campanaro. 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO 

ore 9:00 CAMPAGNA - Museo “Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci” 
Presentazione del “Carro della memoria”, a cura degli alunni di IA – IVA e VA 

dell’indirizzo Professionale dell’ IIS “T. Confaloneri”, realizzato nell’ambito 

del progetto “Scuola Viva”; 

Documentazione storica: Presentazione dei lavori realizzati dalle classi quarte 

e quinte dell’IIS “T. Confalonieri”: 
- Tra storia, storiografia e memoria: “Il segno e i segni del ricordo” a cura 

delle Classi IVC ES e VAL coordinate dal Prof. Cristiano Tedesco e dalla 

Prof.ssa Antonietta Giorgio 
-“Rose spezzate: la condizione delle donne nell’inferno dei lager” a cura della 

classe VA SU coordinati dalla Prof.ssa Lucia Campanaro; 
- “Che senso ha la filosofia dopo Auschwitz? il problema della responsabilità 

e la realtà del male” a cura della VB SU coordinati  
dalla Prof.ssa Paola Brandi. 

ore 18:00 CAMPAGNA - Chiesa di Sant’Antonino - Messa commemorativa per il 72° 

Anniversario della morte di Giovanni Palatucci. 

 


