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   Il Presidente          

         Roma, 9 gennaio 2013 
         Prot. n. 2/DL 
         
 
       Ai Direttori generali 
       degli Uffici Scolastici Regionali 
        del MIUR 
 
       Loro Sedi 

 

 

 L’Agiscuola è lieta di annunciare che, in occasione del 27 
gennaio 2013, la Giornata della Memoria in cui si ricorda, in tutto il mondo, la 
tragedia della Shoah, in accordo con il Miur e con il Mibac è stato posto, a 
disposizione delle scuole secondarie di II grado (consigliabile soprattutto per 
il triennio), dalla Good Films, il film di Agnieszka Holland “IN DARKNESS” 
che narra la storia vera di una famiglia ebrea che, nel 1943, sopravvive nelle 
fogne della città di Lvov in Polonia, sotto il giogo nazista e viene aiutata da un 
uomo, un ladruncolo senza principi che collabora con i tedeschi, prima per 
denaro e poi per umanità e che, con l’aiuto che dà ai suoi connazionali, 
riscopre la dignità di essere umano. 

 “IN DARKNESS” che è stato selezionato per il suo alto valore 
storico, didattico e culturale dalla commissione Miur-Mibac-Agiscuola come 
opera filmica adatta alle scuole secondarie di II grado, fin dal 24 gennaio p.v., 
giorno della sua uscita nelle sale, è a disposizione di tutti gli istituti che, a 
livello nazionale, vogliano organizzare una proiezione per i loro studenti. 

 Telefonando al numero verde 800 038 461 (sito: www.indarkness.it), le 
proiezioni possono essere organizzate in tutta Italia, con un costo pro-capite, 
inferiore al costo del biglietto normale, nelle sale cinematografiche, più vicine 
alle sedi delle scuole interessate alla proiezione. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: Antonella Montesi cell: 349/77.67.796 
antonella.montesi@yahoo.it . 

  La scheda filmografico-didattica è reperibile sul sito Agiscuola 
www.agiscuola.it 
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  Vi sarei molto grata se poteste inviare, via e-mail, tale 
comunicazione alle scuole secondarie di II grado di vostra competenza 
territoriale perché “IN DARKNESS”, per la storia che narra di sopravvivenza, 
dolore e sopraffazione non è che una pagina della grande tragedia della 
Shoah e può servire come base valida all’approfondimento conoscitivo dei 
nostri giovani sulle sofferenze indicibili che il popolo ebraico ha subito sotto 
l’occupazione nazista, durante la II guerra mondiale. 

 Un cordiale saluto e grazie sempre per la vostra disponibilità. 

 

      

 Luciana Della Fornace 


