CON IL PATROCINIO

Gianfranco Branchi
Un Testimone prezioso
Lombardo di origine, ma pugliese
di adozione, ha trascorso gran
parte della sua vita nella scuola,
alla quale ha dedicato quasi un
trentennio come capo d’istituto e
tredici anni come ispettore tecnico
per le Scuole secondarie superiori.
Ha pubblicato importanti testi scolastici con la
Calderini-Edizioni Agricole, ha collaborato con
prestigiose riviste scolastiche e tecniche ed è stato
condirettore della “Rivista dell’Istruzione”- Maggioli
Editore.
Con i libri di narrativa Wodà; E’ sera in baracca…e
penso; Il bivio; Lettere dall’inferno; ovvero La giovinezza
perduta (con Schena Editore,) e non ultimo il Quaderno
«Odissea di un Deportato», ha voluto testimoniare agli
immemori ed ai giovani la drammatica esperienza da Lui
vissuta nel lager nazista di Dachau, richiamando la
necessità di conservare la pace come bene supremo per il
presente e soprattutto per il futuro della stessa umanità.
Il mondo della scuola ha sempre richiesto la
testimonianza di Gianfranco Branchi, che ovunque è stato
ascoltato con profondo ed immutato interesse.
Le Sua testimonianza, è stata ogni volta nuova e ricca di
ricordi ed emozioni semplici, ma incisivi ed indelebili.

Hanno partecipato
Accademia di Belle Arti di Bari
S.S.P.G Carducci - Bari
S.S.P.G.Dante - Modugno
S.S.P.G.Michelangelo - Bari
I.C.Garibaldi Pl.Pascoli - Bari
I.M.S.Bianchi Dottula - Bari
I.T.E. Carlo Levi - Andria
I.P.S.S. De Lilla - Bari
I.T.C. Lenoci - Bari
L.S. Salvemini - Bari
L.C. Socrate - Bari
I.I.S.S. Vivante - Bari

Con il sostegno di

MIULLI
ASSOCIATI

A.N.S.I
Associazione Nazionale Scuola Italiana
Comitato di Bari e Provincia

Riflessioni e Cultura ...per i Giovani

Con la collaborazione del Comune di BARI
e dei LIONS CLUB Bari ARAGONESE- Bari HOSTBari MURAT - Bari COSTANZA d’ALTAVILLABari SAN GIORGIO

Mostra dal 20 al 25 Febbraio
al Fortino Bari
«Giornata della Memoria» 21-febbraio
Liceo Scientifico « G.Salvemini»

« Riflessioni e Cultura...per i Giovani»
Grazie Ragazzi,
per la vostra partecipazione empatica, emozionata e
innocente al concorso sulla Giornata della Memoria ed
alle riflessioni che vi proponiamo con i vari incontri che
si svolgeranno al Fortino dal 20 al 25 febbraio e che
dedichiamo alla memoria del nostro mentore
prof. Gianfranco Branchi, ex-deportato a Dachau (Ge).
Con Voi avremo l’occasione di rendere omaggio a coloro
che hanno perso la vita o che sono stati vittime di
persecuzione, durante l’ultimo conflitto mondiale e
purtroppo anche nei tempi più recenti; è per questo che
si parlerà anche di «Foibe, Bosnia, Kosovo, Cefalonia»
attraverso conferenze e momenti musicali e teatrali.
Auspichiamo di fornirVi forti spunti di riflessione anche su
altri temi grazie alla inossidabile verve dell’amico
Gustavo Delgado, sempre pronto a mettersi in gioco e a
fornire la sua partecipazione culturale ed emotiva.
Sieti tutti invitati!
Mercoledì 20 febbraio 2013 ore 11.00
Sala del FORTINO - Lungomare di Bari
Inaugurazione Mostra 2013
Presentazione del «Quaderno della Memoria»
a cura della direttrice dott.ssa Sara Meledandri
ore 18.00
Mostra....Ingresso libero
La Mostra al FORTINO è libera, aperta fino al 25 febbraio
Info e prenotazioni visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dott.ssa Sara Meledandri, e-mail: segreteria@ansi-bari.i
cell. 320.9054678
Per fini organizzativi si prega confermare la
partecipazione del 20 e del 21 febbraio alla
Ins. Palmina Iusco cell. 327.0585636
segreteria@ansi-bari.it

Giovedì 21 Febbraio 2013
Giornata della Memoria
Liceo Scientifico « Salvemini»
09.30 Ingresso
Letture dai libri di Gianfranco Branchi
Gruppo di Teatro del «Salvemini»
10.00 Canti gospel - Coro «Voci x Voi»
prof.ssa Alessia Bosi
10.15 Saluti - Presidente ANSI-Bari
La... «Giornata della Memoria»
dott. Gustavo Delgado
10.35 «Negazionismo e Revisionismo»
prof. avv. Sabino Scaringello
11.00 Il Concorso «...per non dimenticare» 2013
Vice Pres. ANSI-Bari, ins. Palmina Iusco
«Quaderno della Memoria» e Mostra al Fortino
Direttrice della Mostra, dott.ssa Sara Meledandri
Cortometraggio «BIANCO NERO BLU Il quarto escluso»
dal Progetto della S.S 1° Gr «G.Pascoli» - Bari con
gli Esperti d’Arte della Accademia di Belle Arti
di Bari.
11.20 «Abilità in concorso»
prof.ssa Rosanna Pucciarelli
11.30 Premiazione Concorso 2013
12.00 «Riflessioni e Cultura...per i Giovani»
Programma al Fortino - Presidente ANSI-Bari
Canti di Nikos Angelis
Si utilizzerà il linguaggio dei segni.
Si prosegue dalle 18.00 al Fortino
Foibe - Bosnia - Kosovo - Le persecuzioni razziali «recenti»
a cura di Gustavo Delgado - dott. Domenico Procacci
Frammenti da « IL GIUSTO»
scritto e diretto da Zaccaria Gallo
a cura del prof. Nicola Accettura.
Il Presidente
Dott. Domenico Fracchiolla

