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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

e, p.c.: All’assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le
attività culturali
Sistema bibliotecario e Archivio storico
regionale
Alla c.a. della prof.ssa Liliana Balestra

Réf. n° - Prot. n. 2753/ss
Aoste / Aosta 11 febbraio 2022

Oggetto: Biblioteca regionale di Aosta – evento online – Giorno della Memoria 2022.
La presente per comunicare che, a seguito della collaborazione con il Liceo classico, artistico
e musicale, di Aosta, la Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” propone un evento online dl titolo “Voci
da Terezìn” per ricordare la figura della poetessa e compositrice Ilse Weber.
Il racconto della realtà del ghetto di Terezìn e della vicenda umana di Ilse Weber, attraverso la
toccante testimonianza lasciataci dalle sue poesie e dai suoi canti, sarà accompagnato dalla voce delle
allieve delle classi di canto del Liceo musicale.
Si informa che l’evento registrato è disponibile sul canale Youtube dei Forum Musicali della
Biblioteca regionale, raggiungibile attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Valdostano:
https://biblio.regione.vda.it/.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa
Liliana Balestra (tel.: 0165/274885 - e-mail: l.balestra@regione.vda.it).
Invitando le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente, si porgono distinti
saluti.
LA SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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