CONCORSO IN MEMORIA DEGLI EX ALUNNI ENRICO E LUCIANA FINZI – III ED.
L’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare, in accordo con il Liceo e con la
Fondazione Onlus ‘Museo della Shoah’ e in adozione della delibera del Consiglio Direttivo del
23.01.2014, bandisce per l’a.s. 2013-14, secondo le direttive già adottate per gli anni passati, la
terza edizione del ‘Premio in memoria degli Ex alunni Enrico e Luciana Finzi’, fratelli vittime
delle leggi razziali, deportati ad Auschwitz il 16 ottobre 1943 e non più tornati, per due opere
originali, una individuale in forma saggistica e l’altra collettiva di gruppo di alunni non inferiore a
tre unità ed in forma libera, entrambe riferite all’attualità ed ispirate al tema dei diritti e dei valori
costituzionali, specialmente per quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi sua forma.
Il Premio, riservato agli studenti iscritti e in corso al Liceo Giulio Cesare, di € 500.00 ed € 750.00
rispettivamente conferiti all’opera giudicata vincitrice individuale e collettiva, verrà assegnato nel
corso di una speciale cerimonia nell’Aula Magna del liceo il giorno 27 maggio 2014 dalla Giuria,
composta da Giuseppe Massara, Chiara D’Alessandria Ludovico Fulci, Leone Paserman, Micaela
Ricciardi.
Le opere, firmate dagli autori, dovranno essere consegnate dai medesimi o persone da loro
espressamente delegate entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 11 aprile 2014 presso
la Segreteria amministrativa del Liceo (signora Antonella) e dovranno sviluppare una delle seguenti
tracce, scelta liberamente dai concorrenti, senza distinzione fra opera individuale e opera collettiva:
1) Attualmente, e da anni, si percorre la strada di “educare alla Memoria” anche attraverso
il cinema. Si tratta di un percorso in cui la visione dello spettatore si intreccia con il
campo della conoscenza storica e della testimonianza letteraria.
A partire dalla vostra esperienza di spettatori, commentate, a vostra scelta, un film sulla
Shoah di cui la vostra memoria mantiene la forza e il ricordo, oppure costruite un
soggetto o una breve sceneggiatura sul tema della Shoah (max 10 cartelle).
2) Il Comune di Roma Capitale, congiuntamente alla Fondazione Museo della Shoah di
Roma e alla Comunità Ebraica, si sta impegnando per la costruzione del Museo della
Shoah a Roma. Esso avrà la funzione di tramandare, ad alto livello scientifico, la
memoria, la documentazione e la conoscenza della Shoah con il fine di restituirla alla
continua riflessione dei visitatori e studiosi. L’architettura avrà il compito arduo,
attraverso i suoi segni, di assimilarsi ad un grande libro di storia, scritto, fotografato,
digitalizzato, archiviato e vivo in tutte le testimonianze. A partire dalla vostra esperienza
di studenti e giovani cittadini, e immaginando di avere a disposizione un segmento o più
dello spazio espositivo, come lo organizzereste?

