Torino, 22 gennaio 2019
COMUNICATO STAMPA

(studente dell’I.C.”E.S.Verjus” di Oleggio - NO)

Mostra gratuita presso la Sala Azzurra della Pinacoteca Albertina di Torino,

dal 25 al 27 gennaio 2019, via Accademia Albertina n. 8 a Torino.
L’idea di una mostra in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria (27 gennaio
2019) è nata in Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio IV, e si è
concretizzata grazie alla generosa disponibilità e alla preziosa collaborazione
dell’Accademia Albertina.
L’ambiziosa iniziativa di una mostra nasce con il duplice obiettivo di conferire il dovuto
riconoscimento all’instancabile lavoro condotto dagli insegnanti, dagli studenti e dalle
studentesse delle scuole piemontesi, per incoraggiare alla Memoria un numero ancora
più ampio di alunni e cittadini.
Attraverso il lavoro di molte scolaresche, teso a promuovere la conoscenza del tragico
evento della Shoah, e considerata la vasta partecipazione dei docenti e delle istituzioni
scolastiche regionali al concorso “I Giovani ricordano la Shoah” (indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - UCEI), si
è venuti a conoscenza che Torino ed il Piemonte hanno molto da dire in merito ai tragici
eventi che hanno visto coinvolta tutta l’Europa.

La mostra include alcuni dei lavori selezionati tra quelli proposti al suddetto concorso, in
questi anni. Si è cercato di valorizzare anche opere che, pur non avendo ricevuto
particolari riconoscimenti, esprimono il coinvolgimento emotivo degli studenti oltre
l’approfondimento della ricerca storica.
La grande varietà di lavori mostra come un tema così delicato e complesso possa
essere sviluppato attraverso diverse tecniche di espressione artistica: lavori grafici e
pittorici, cartelloni, disegni a mano, giochi, album di vario genere e dimensioni, filmati
in dvd, ma anche pregevoli lavori di ricerca storico-documentale, talvolta supportati da
documenti inediti che molti istituti hanno prodotto negli anni, spesso legati alle vicende
del proprio territorio.
Questa ricercata eterogeneità testimonia non solo un approfondito studio del tema
proposto, ma anche intensa partecipazione, creatività e sforzo realizzativo.
La mostra è aperta alla cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare la
Pinacoteca e l’USR per il Piemonte, Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione.

TIENIMI IN BRACCIO

TULLIO ED I GIUSTI DEL CANAVESE

La storia di Massimo
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