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Prot. n. 820/A39b Ancona, 16 gennaio 2013
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli istituti secondari di 2° 
grado statali e paritarie 
della regione Marche 
LORO SEDI 

e, p. c.    Ai Dirigenti 
degli Uffici di ambito territoriale 
della regione Marche 
LORO SEDI  

Al Presidente 
di Agiscuola 
Via di Villa Patrizi, 10 
ROMA 

 
OGGETTO: “Cinema e Memoria”. Cofanetti di materiale cinematografico messi a 

disposizione dall’Agiscuola in occasione della Giornata della Memoria 
 
 

Il prossimo 27 gennaio si rinnova, come ogni anno, la memoria della tragedia della Shoah 
vissuta dal popolo ebraico sotto il nazismo durante il secondo conflitto mondiale. 

Fare memoria non significa semplicemente “ricordare” e custodire o preservare dal tempo, 
ma soprattutto rivivere il dramma della storia, come insegnamento valoriale per le nuove generazioni, 
affinché ciò che è stato non accada più. 

In questo senso, oltre la viva esperienza degli ultimi testimoni, sicuramente essenziale è 
ripercorrere gli eventi trascorsi anche grazie alla ricca e preziosa documentazione filmica prodotta sia 
durante quegli stessi anni sia successivamente. 

A tal fine l’Agiscuola, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Lucky Red, mette a disposizione delle 
scuole secondarie superiori un cofanetto dal titolo “Cinema e memoria” contenente film di produzione 
internazionale che narrano momenti e aspetti diversi della storia della Shoah. 

Un congruo numero di tali cofanetti sarà distribuito nei prossimi giorni agli Uffici di ambito 
territoriale delle provincie della regione per essere messo a disposizione di tutti gli istituti di istruzione 
superiore che vorranno averne copia, nella certezza di poter offrire un utile strumento per i docenti nel 
coinvolgere gli studenti nelle iniziative di approfondimento, riflessione e confronto che saranno 
attivate per la ricorrenza. 

Le scuole interessate potranno pertanto prendere contatti con l’ufficio territoriale competente 
per concordare le relative modalità di ritiro. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele Calascibetta 
 


