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LE PORTE
DELLA MEMORIA

2019

Mattatoio
Lo racconto sempre ai ragazzi perché devono sapere, e quando si 
passa in una stazione qualsiasi e si vedono i vitelli o i maiali portati al 
mattatoio, penso sempre che io sono stata uno di quei vitelli, uno di 
quei maiali.

Liliana Segre

Ottimismo
L’essenza dell’ottimismo non è soltanto guardare al di là della 
situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando 
gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra 
che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che 
non lascia mai il futuro agli avversari, ma il futuro lo rivendica per sé.

 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945 nel lager di Flossenbürg)

Il fascismo diceva “Discriminare non significa perseguitare”
…ma cacciare i bambini dalle scuole, espellere gli ebrei dall'ammi-
nistrazione statale, proibire loro il lavoro intellettuale, confiscare i 
beni e le attività commerciali, cancellare i nomi ebraici dai libri, dalle 
targhe e persino dagli elenchi del telefono e dai necrologi sui giorna-
li costituiva una persecuzione della peggiore specie. Gli ebrei in 
Italia erano, di fatto, condannati alla segregazione, all'isolamento, 
all'oblio civile. In molti casi, tutto questo rappresentò la premessa 
dell'eliminazione fisica.

(Dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione del Giorno della Memoria 2018)

Esuli
... vogliamo ripercorrere il cammino che insieme abbiamo fatto, irto 
di ostacoli interni ed esterni. Ma li abbiamo superati nel nome di 
valori che accomunano tutti i popoli: la memoria dei sacrifici e delle 
ingiustizie patite, la ricerca delle loro cause, il riconoscimento delle 
colpe reciproche e la speranza di una riconciliazione, senza le 
ombre di un passato che ci aveva rinchiuso in una “caverna” di odi 
e di rifiuto dell’altro, della sua stessa esistenza nel tempo e nella 
storia… Nei rapporti tra i popoli, parte della riconciliazione, che 
fermamente vogliamo, è la verità.

(dal saluto dell’On. Lucio Toth, rappresentante delle associa-
zioni degli Esuli, in occasione della cerimonia del Quirinale per 

il Giorno del Ricordo, l’11 febbraio 2013)
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ISTITUTI SCOLASTICI
DI THIENE

SCUOLA DI FORMAZIONE
TEOLOGICA



Domenica 27 gennaio, Teatro Comunale, ore 16.00
Dedicato alla prof.ssa Laura Lattes, 

nell’80° dell’introduzione delle leggi razziali  
Conduce la prof.ssa Raffaella Corrà
Interventi di: Suor Albarosa Ines Bassani, prof.ssa Giovanna 
Dalla Pozza Peruffo, prof. Giovanni Azzolin, membri 
dell’Accademia Olimpica di Vicenza
Letture a cura di Elisabetta Apolloni e Marco Faccin, studenti 
di V Liceo Classico F. Corradini 
Momenti musicali del coro dell’Istituto S. Dorotea con la parte-
cipazione degli alunni delle classi V dell’Istituto Comprensivo di 
Thiene diretti da Andrea Dal Bianco e accompagnati dal M° 
Luciano Zanonato.
Iniziativa per la cittadinanza - ingresso libero

Giovedì 7 febbraio, Auditorium Città di Thiene “Fonato”, 
ore 20.30

Dietrich Bonhoeffer, il teologo che sfidò Hitler
A cura del prof. Giulio Osto, docente di Teologia. Facoltà 
Teologica - Padova
Conduce Luca Bortoli, giornalista de La Difesa del Popolo
Iniziativa per la cittadinanza – ingresso libero

Venerdì 8 febbraio, Teatro Comunale
Il confine mancato: l’Istria, la Dalmazia 

e la questione nazionale italiana
A cura del prof. Francesco Privitera, docente di storia delle 
relazioni internazionali –Università di Bologna
Conduce il prof. Leonardo Bonollo, docente di Lettere dell'ITET A. Ceccato 
Iniziativa rivolta agli studenti degli Istituti superiori e C.F.P. di Thiene

Venerdì 8 febbraio, Auditorium Città di Thiene “Fonato”, 
ore 15.00

I confini dell’Europa, l’Europa dei confini. 
Sovranismi e globalizzazione nel XXI secolo

A cura del prof. Francesco Privitera, docente di storia delle 
relazioni internazionali –Università di Bologna
Conduce il prof. Alberto Zanon, docente di Storia e Filoso�a 
del Liceo F. Corradini
Iniziativa in collaborazione con il Liceo F. Corradini rivolta 
agli studenti di tutti gli istituti superiori  e alla cittadinanza 

Martedì 12 febbraio, Teatro Comunale
Giovani vite spezzate nella tragica stagione delle foibe

A cura del prof. Bortolino Enzo Segalla, autore di una ricerca 
sulla scomparsa di una copia di Chiuppanesi a Zara
Conduce il prof. Giacomo Rosa docente di Lettere della 
Scuola Paritaria Patronato San Gaetano
Momenti musicali
Iniziativa riservata alle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado di Thiene e Zanè

Giovedì 24 Gennaio, Teatro Comunale
“La colpa di essere nata” 

testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre
(video gentilmente concesso dalla Fondazione Fossoli)
Conduce il prof. Stefano Secco 
Letture e intermezzi musicali a cura di studenti dell’ITT Chilesotti 
Omaggio a Primo Levi nel centenario della nascita (1919-1987) 
Il “Primo di pochi”, a cura della dott.ssa Daniela Mirisola
Iniziativa rivolta agli studenti degli Istituti superiori e C.F.P. di Thiene

Venerdì 25 gennaio, Teatro Comunale
Padre Placido Cortese, la forza del silenzio

A cura di P. Alberto, P. Fabio, P. Alessandro, P. Giambattista, 
frati del Centro Francescano Giovani –Nord Italia
Conduce la prof. ssa Nicoletta Panozzo, docente di Lettere 
dell’I.C. di Thiene
Omaggio a Primo Levi nel centenario della nascita (1919-1987), 
Il “Primo di pochi”, a cura della dott.ssa Daniela Mirisola
Momenti musicali a cura del Gruppo Flauti e Coro della Scuola 
Media di Thiene, sede Ferrarin, diretti da Fiorella Fragnito e 
Domenico Zamboni
Iniziativa riservata alle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado di Thiene, Fara Vic.no. Sarcedo e Zugliano

Venerdì 25  gennaio, Auditorium  Città di Thiene “Fonato”
Presentazione del libro “La bambina del treno” (edizioni Paoline)
A cura di Lorenza Farina (autrice) e di Manuela Simoncelli 
(illustratrice) che rappresenterà  con disegni dal vivo la storia 
narrata  ad alta voce
Iniziativa riservata agli studenti delle classi V delle scuole primarie di Thiene

Sabato 26 gennaio, Auditorium  Città di Thiene “Fonato”
“La colpa di essere nata” 

testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre
(video gentilmente concesso dalla Fondazione Fossoli)
Conduce il prof. Francesco Valerio, docente di Storia e 
Filoso�a del Liceo F. Corradini
Omaggio a Primo Levi nel centenario della nascita (1919-1987), 
Il “Primo di pochi” a cura della dott.ssa Daniela Mirisola
Intervento di Fuori Onda
Momenti musicali degli studenti del progetto Crescere in 
Musica del Liceo F. Corradini
Iniziativa rivolta agli studenti degli Istituti superiori e C.F.P. di Thiene

Sabato 26 gennaio, Sala Teatro Parrocchiale San Sebastiano,
ore 20.30

“Io c’ero … e non ho dimenticato”, Gabriella De Marzi 
racconta la deportazione del papà

Iniziativa promossa dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di 
San Sebastiano e dal Comitato di Quartiere di Ca’ Pajella
Momenti musicali a cura del gruppo musicale Unicospirito
Omaggio a Primo Levi nel centenario della nascita (1919-1987), 
Il “Primo di pochi”  a cura della dott.ssa Daniela Mirisola
iniziativa per la cittadinanza – ingresso libero


