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Istituto d’istruzione superiore Jacopo Linussio        
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Salvo ove diversamente specificato gli appuntamenti sono ad ingresso libero

GiOrNATA DeLLA memOriA 2014
(Art. 1, Legge 20 luglio 2000, n. 211)
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato 
altre vite e protetto i perseguitati.

Proiezione per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Codroipo 
Giovedì 6 febbraio: rOSeNSTrASSe
Proiezione per gli studenti dell’Istituto Jacopo Linussio di Codroipo
Venerdì 7 febbraio: HANNAH AreNDT 
Venerdì 7 febbraio ore 21.00
Teatro Comunale Benois De Cecco di Codroipo
HANNAH  AreNDT
di Margarethe Von Trotta - Germania 2012
ingresso euro 4,00
Lunedì 24 febbraio ore 20.30 
Sala conferenze della biblioteca civica di Codroipo
“requiem TeDeScO” - OriGiNe e cONSeGueNzA 
(1870 – 1945)
Relatore: dott. Ilan Brauner 
Ebrei tedeschi leader nella Comunità Ebraica Europea del primo Novecento
Integrazione  e assimilazione nella Germania unificata da Bismarck dopo il 1870
L’illusione  - Il rifiuto del Sionismo (e la probabile salvezza) - La disillusione tardiva 
dopo il 1933 - La gabbia si è chiusa - Responsabilità degli Stati Europei e non Europei: 
Inghilterra, Canada, Australia, USA,  Svizzera ecc. - Il punto di vista di Israele - MAI PIU’

serata organizzata dall’associazione Italia – Israele delle Terre di Mezzo e Collinari del 
Friuli

Lunedì 10 febbraio ore 18.00
Sala consiliare del municipio di Codroipo 
presentazione del libro di Ferdinando Pascolo “Silla”
“cHe STrANO rAGAzzO. DALLA SAccA DeL 
DON AL cArcere repubbLicHiNO per uNA 
NuOVA iTALiA”
Saluto del Sindaco, dott. Fabio Marchetti
Contributo per una riflessione sul Giorno del Ricordo,  On. Pietro 
Fontanini 
Presidente della Provincia di Udine
Il progetto “Umanità dentro la guerra” , dott.ssa Anna Maria Zilli 
Dirigente Scolastico ISIS “B. Stringher”
La Regina della Pace a Redipuglia, don magg. Sigismondo Schiavone 
XXI Rettore del Sacrario di Redipuglia 

GiOrNATA DeL ricOrDO 2014
(Art. 1, legge 30 marzo 2004, n. 92)
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale


