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GENNAIO ’22 
“Fare memoria ricordando Anna 

Frank” 

“Ricordare Anne Frank non significa 

ricordare una celebrità nello sterminio degli 

ebrei. Ma significa ricordare un episodio 

fondamentale della Shoah per ricordare 

l’intera Shoah.” Matteo Corradini 

L’incontro con lo 

scrittore Matteo 

Corradini che si occupa 

di didattica della 

Memoria e di progetti di 

espressione, si svolge 

mercoledì 26 gennaio 

dalle ore 10:00 

presso l’aula magna 

della scuola secondaria di primo grado per 

ricordare l’intera Shoah. Lo scrittore attraverso le 

pagine del libro “Diario”, frutto di una scrupolosa 

ricerca filologica, lessicale e letteraria, darà voce ad una 

Anna contemporanea schietta e cristallina come non 

mai, coinvolgendo i ragazzi delle classi terze.                                                 

 

IL 26 gennaio ’22 

Matteo Corradini   incontra le   

Classi   Terze della Scuola Secondaria 

di primo grado L. Pirandello di      

Solaro (MI) 

“Fare memoria ricordando 

Anna Frank” 

──── 

 Con la partecipazione dell’ 

Assessore all’Istruzione  Monica Beretta 
(prog. finanziato dal Comune di Solaro) 
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