
Celebrazioni 
Giorno della Memoria 2019 

In occasione del Giorno della Memoria il comune di Meina organizza diverse iniziative per le scuole e la 
cittadinanza. La legge stabilisce infatti (art.2) che in occasione del Giorno della Memoria “sono organizzati 
cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”. 

21 gennaio 2019, ore 13.30, presso le Pietre di inciampo
Gli studenti della primaria Fernandez Diaz incontrano Elena Mastretta, responsabile 

sezione didattica ISRN, per riflettere sulla strage locale
24 gennaio 2019, ore 9.30, presso le scuole Fernandez Diaz
Gli studenti della secondaria di primo grado Fernandez Diaz incontrano Elena Mastretta, 

responsabile sezione didattica ISRN, per riflettere sulla strage locale
27 gennaio 2019 ore 10.00, presso le Pietre di inciampo

Celebrazione ufficiale alla presenza delle istituzioni.
Ore 11.00 Sala Consiliare Municipio di Meina

“Negli occhi dei bambini”. 
Sara Magnoli, autrice del testo Il sogno di Lilli, presenta un excursus letterario che riguarda 

sia il suo personale modo di lavorare sui documenti sia quanto nella letteratura, nell’arte, 
nel cinema anche il tema della Shoah è stato affrontato proprio dall’ottica dei più piccoli, con 

inquadramento storico. 
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Sara Magnoli, giornalista professionista, scrive romanzi per adulti e per ragazzi, prediligendo il genere giallo. Il suo “Se un cadavere chiede di te” ha vinto 
la sezione ebook del premio Garfagnana in Giallo 2015 e ha ottenuto una mezione di merito al Premio Il Picchio San Giuliano Milanese, e “Se il freddo fa 
rumore” si è classificato secondo nella sezione editi alla prima edizione del premio Milano International 2017, ha ottenuto il premio speciale dell’associazione 
culturale “L’Aringo” alla seconda edizione del premio Essere Donna Oggi 2017 di Gallicano (Lucca) ed è stato insignito di una menzione d’onore al Premio 
Alda Merini di Imola e al Premio Città di Cattolica nel 2018. Vincitrice del Premio Albori di Vietri sul Mare (Sa) nel 2018 nella sezione noir.
Attualmente  sta conducendo ricerche per scrivere la storia di Giusti tra le Nazioni e di deportati nei campi di concentramento.

Organizzato in collaborazione con l’ Istituto Storico Piero Fornara, l’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti.

“Il sogno di Lilli”, che ha ottenuto una 
menzione d’onore al Premio letterario 

Il Picchio di San Giuliano Milanese, 
è stato scritto da Sara Magnoli Con la 
collaborazione di Vaifra “Lilli” Pesaro, 
italiana di religione ebraica il cui padre 

è stato ucciso ad Auschwitz.


