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CIRCOLARE N° 86  DEL 16 /01/2019 
 

Tutte le sedi 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 

 
 
 

OGGETTO: PROPOSTE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA 2019 
 

il giorno 28 gennaio le classi della succursale di via A. Severo potranno recarsi al cinema 
Madison di via Chiabrera  ((Via G. Chiabrera 121, metro B San Paolo) per assistere alla proiezione 
del film  “Chi scriverà la nostra storia” della regista Roberta Grossman.Il costo del biglietto di 
ingresso è di euro 5,00. L’appuntamento con gli studenti è fissato per le ore 10,30 davanti al 
cinema (salvo altri diversi accordi dei docenti accompagnatori con la propria classe). La proiezione 
avrà inizio alle ore 11,00 dopo una breve presentazione. 
Breve sinossi: 
Nel novembre del 1940 i nazisti rinchiusero 450mila ebrei nel ghetto di Varsavia. Una compagnia 
segreta composta da giornalisti, ricercatori e capi della comunità, guidata dallo storico Emanuel 
Ringelblum e conosciuta con il nome in codice Oyneg Shabes (“La gioia del Sabato” in yiddish), decise 
di combattere le menzogne e la propaganda dei nazisti non con le armi e con la violenza, ma con carta 
e penna. 
Il docufilm intreccia immagini d’archivio e rari filmati con nuove interviste e ricostruzioni storiche, che 
permettono allo spettatore di essere trasportato all'interno del Ghetto di Varsavia e nelle vite di quei 
coraggiosi combattenti della resistenza che sfidarono i loro aguzzini con l’arma più potente, la verità, 
rischiando tutto per garantire che il loro archivio segreto sopravvivesse alla guerra e alla loro stessa 
fine. 
 
 
Il giorno 29 gennaio tutte le classi della sede centrale ( liceo artistico, professionale e 
tecnologico) e della succursale di via Cerveteri potranno recarsi al cinema Atlantic (Via 
Tuscolana 745, metro A, fermate: Numidio Quadrato - oppure – Lucio Sestio)    
per assistere alla proiezione del film “l viaggio di Fanny” della regista Lola Doillon.  Il costo del 
biglietto di ingresso è di euro 5,00. L’appuntamento con gli studenti è fissato per le ore 9,45 davanti 
al cinema (salvo altri diversi accordi dei docenti accompagnatori con la propria classe).  La 
proiezione avrà inizio alle ore 10,15 dopo una breve presentazione. 
Breve sinossi: 
Tratto dalla vicenda reale di Fanny Ben-Ami, narrata nel suo romanzo autobiografico,  il film 
racconta la storia di molte famiglie di origine ebraica, perseguitate dal regime nazista, che si  
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trovarono costrette ad affidare i propri bambini a piccole organizzazioni clandestine che li 
accudivano e li proteggevano mentre, al contempo, cercavano di nascondere la loro identità. Fanny, 
un'ebrea dodicenne, separata insieme alle sue due sorelle dai genitori, è costretta dalle circostanze 
a scappare dal proprio rifugio assieme a un folto gruppo di bambini, per cercare riparo in Svizzera. 
 
La proiezione di entrambi i film è da considerarsi didattica esterna a tutti gli effetti pertanto LE 
CLASSI COINVOLTE PARTECIPERANNO PER INTERO e le assenze degli studenti dovranno essere 
giustificate. 
 
I docenti che daranno la propria disponibilità ad accompagnare una classe dovranno far pervenire 
al prof. Meledandri, inderogabilmente entro martedì 22 gennaio ed esclusivamente via mail 
(g.meledandri@libero.it), il numero degli alunni paganti, quello dei non paganti e il nominativo 
degli eventuali docenti di sostegno per consentire in tempi utili la prenotazione definitiva del 
numero dei posti nelle due sale cinematografiche 
 
 

 

 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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