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Gorizia, 17/04/2013 

 
ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia di Gorizia 

 
ai Dirigenti Scolastici degli Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° Grado della Provincia di Gorizia 

 
ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Paritari  

di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ Grado della Provincia di Gorizia 
 

e p.c. coordinamento@brundibarmxm.eu 
 

 
Oggetto: Progetto europeo "Music for Memory - Brundibar" – Gorizia giovedì 9 maggio 2013 
 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia, aderisce e promuove negli Istituti Scolastici della 
Provincia di Gorizia, il progetto europeo "Music for Memory - Brundibar" opera composta da Hans Krasa e 
che vide la sua prima rappresentazione nel campo di concentramento di Terezin il 23 agosto del 1943. 

Si tratta di un progetto di partenariato di etnie diverse e confinanti, in particolare giovani artisti di 
Gorizia e di Nova Gorica, con un cast artistico che si esibirà per il pubblico delle scuole, in doppia lingua 
(italiano e sloveno), in teatro a Gorizia. 

La  rappresentazione  a Gorizia  (gratuita per le scuole) ,  si svolgerà nella mattina di   giovedì 9 
maggio alle ore 11.30 presso il  Teatro Verdi.  

I giovanissimi artisti ridaranno voce ai bambini di Terezin insieme ad una orchestra di tredici 
musicisti diretti dal Direttore d’Orchestra Maurizio Fiaschi.  

Attraverso questo progetto, tutti i ragazzi coinvolti elaboreranno i temi della Memoria della Shoah, 
tutti insieme per suonare e cantare a difesa dei diritti dell’infanzia, contro ogni tipo di razzismo, di 
persecuzione e di violenza. 

Il progetto è stato realizzato e curato da N.E.M.O. g.e.i.e., unico consorzio europeo della cultura e 
della musica, con  partnership della  Provincia di  Gorizia e con  il patrocinio della Provincia di Genova, 
Comunità Ebraica di Genova e  di Trieste, Comune di Gorizia, Comune di Nova Gorica , Regione Liguria, 
Comune di Genova, Provincia di Savona e Comune di Cairo Montenotte  e Consolato della Repubblica Ceca 
ed è rivolto al mondo della scuola ed in particolare ai ragazzi delle scuole  primarie e secondarie di primo 
grado ed ai loro insegnanti.  

Gli Istituti di provenienza dei ragazzi della Provincia di Gorizia che fanno parte del cast sono: I.C. 
Dante Alighieri di San Canzian d’Isonzo – I.C. L.Verni di Fogliano Redipuglia – I.C. L.Da Vinci di Ronchi dei 
Legionari – I.C. di Doberdò del Lago – ISIS Buonarroti di Monfalcone – ISIS D’Annunzio Fabiani di Gorizia – 
ISIS Gregorcic Trubar di Gorizia – I.C. Gorizia 1di Gorizia - I.C. Alighieri di Staranzano. 

Siamo certi che anche il suo Istituto vorrà  prendere parte a questa interessante iniziativa per la 
quale  è necessario prenotarsi al numero  +39 393 9217539 o tramite email a 
coordinamento@brundibarmxm.eu  .   

Per  ulteriori informazioni ed approfondimenti www.brundibarmxm.eu  . 
Questa comunicazione sostituisce ed integra la precedente dd. 12/04/2013.  
Ringraziando per l’attenzione porgo Distinti Saluti. 
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