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Autori in mostra
01.  Adriana Alberghina — Flusso di coscienza
02.  Giovanni Alfano — Un passo dopo l’altro
03.  Marta Amato — Fermati a ricordare
04.  Samantha Amodio — La demolizione dell’uomo
05.  Marco Bitto — 6.090.000
06.  Adele Calcopietro — Memoria
07.  Erika Roberta Calogero — Passato presente
08.  Agata Cavallaro — Tu sei memoria
09.  Sofia De Grazia — 25T
10.  Erik Denaro — Tracciati nella memoria
11.  Carla Garipoli — Impressioni
12.  Giuliana Giannetto — I Szörényi
13.  Federica Mariaclaudia Grasso — Umanità in blocchi
14.  Elisa Lanza — Storie incise
15.  Myriam Lo Bianco — Fede 75190
16.  Erika Loreto — Numeri che si leggono lettere
17.  Leonardo Maltese — Indifferenza
18.  Marco Marcellino — Se questo è un uomo
19.  Simona Mascaro — Libertà
20.  Claudio Massari — Sopravvivere per raccontare
21.  Alessandra Mastroeni — Genocidio
22.  Federica Polizzi — Binario verso l’ignoto
23.  Emanuela Prato — Senza nome
24.  Rachele Romano — Pericolo di emulazione
25.  Noemi Salanitro — Cuore pensante
26.  Valentina Scalisi — Quello che so è che non so nulla
27.  Valeria Sciacca — Rinascere dal dolore
28.  Letizia Stancanelli — Fuoco, cenere, memoria 
29.  Valeria Tambuzzo — 1010
30.  Luigi Ugolini — La custodia della libertà
31.  Catherine Vaccaro — Frammento
32.  Marco Valenti — Menorah
33.  Mattia Zingale — Illusione

Giornata della Memoria 
— 27.01.2019
Mostra di artefatti comunicativi progettati dagli 

studenti del biennio di Design della comunicazione 
visiva dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

a cura di Gianni Latino

Il 27 gennaio ricorre l’anniversario della 
liberazione degli ebrei prigionieri del campo di 
concentramento di Auschwitz, da parte delle truppe 
dell’Armata Rossa, nel 1945. Per questo motivo si è 
stabilito di celebrare proprio in questa data il Giorno 
della Memoria.  
Lo ha deciso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria, per 
commemorare le vittime della tragedia dell’Olocausto. 
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 
delineano la giornata: «La Repubblica italiana riconosce 
il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare 
la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Nel giugno 1960 viene pubblicato dalla Feltrinelli 
nella collana «Universale Economica» 312/UE la prima 
edizione del libro Pensaci, uomo! a cura di Piero Caleffi 
(1901–1978) e Albe Steiner (1913–1974), La premessa 
scritta da Caleffi è destinata a quanti, indifferenti, increduli, 
“apolitici”, egoisti, ignorano che altri cinque milioni di 
persone soltanto perché nate da una determinata stirpe, 
quella ebraica, furono distrutte nei modi più efferati  
nei campi di sterminio.

Gli studenti del primo anno del biennio di Design della 
comunicazione visiva, progettano artefatti comunicativi —
dei poster 70x100 cm—, rappresentati visivamente con 
immagini e testi.

Trentatré manifesti in mostra a testimoniare una 
memoria frammentata, non vissuta, progettati in 
chiave contemporanea con ricerca narrativa, ricordi e 
testimonianze a distanza di settantaquattro anni. Giovani 
studenti, giovani grafici, che guardano al passato —Tutti 
coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a 
riviverlo— scriveva Primo Levi (1919–1987) nel suo libro 
Se questo è un uomo, pubblicato nel 1947 da una piccola 
casa editrice torinese, la Francesco De Silva, diretta 
all’epoca da Franco Antonicelli. 

In occasione della giornata delle Memoria, è stato 
prodotto un folio/catalogo formato 70x100 cm stampato 
in bianca e volta, un ottavo chiuso, che raccoglie gli 
artefatti comunicativi in mostra, realizzati dagli studenti 
del primo anno del Biennio di Design della comunicazione 
visiva all’interno della disciplina Progettazione grafica 
editoriale insegnata dal professore Gianni Latino nell’anno 
accademico 2018—19.


