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 Come ogni anno, l’Agiscuola, anche per il 27 gennaio 2014 in occasione 
della Giornata della Memoria, presenta un film adatto alle scuole secondarie di II grado 
che narra ai giovani la tragedia della Shoah che vide, prima e durante la seconda guerra 
mondiale, oltre sei milioni di morti, di cittadini appartenenti a quasi tutti gli Stati europei la 
cui unica colpa fu quella di essere di religione ebraica. 

 

 E il film che, per il 2014, l’Agiscuola presenta per proiezioni scolastiche 
affinché i giovani “sappiano” e non “dimentichino”, è “ANITA B” del grande regista Roberto 
Faenza. Il film narra la tragedia del “dopo”, dopo Auschwitz, dopo Dachau, dopo Terezin 
tra coloro che vogliono dimenticare e coloro che vogliono ricordare perché, in quei ricordi, 
c’è tutta la loro vita passata, i giorni felici e le persone che hanno amato e che non ci sono 
più. 

 

 ANITA B, inoltre, è stato scelto dallo Stato di Israele per essere proiettato il 
27 gennaio p.v. al Museo Yad Vashem di Gerusalemme, dopo la cerimonia di 
commemorazione per la Giornata Mondiale della Memoria. 

 

 Il film è consigliato da Agiscuola anche perché ha come protagonista una 
ragazza di 16 anni che, rimasta sola, vuole restare aggrappata ai suoi ricordi fino a che le 
si apre dinnanzi una porta verso una nuova speranza di vita. 

 

 Compatibilmente ai suoi impegni Roberto Faenza sarà disponibile a 
incontrare, prima o dopo la proiezione, gli studenti delle scuole, a livello nazionale. 
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 Il film è a disposizione per proiezioni scolastiche dal 16 gennaio p.v., giorno 
della sua uscita nelle sale italiane. 

 Per organizzare le proiezioni rivolgersi: 
 “Progetto Scuole” – responsabile  Antonella Montesi   
cell: 349/77.67.796  antonella.montesi@yahoo.it   
Il sito del film è http://www.anitab.it. 

  

  La scheda filmografico-didattica è reperibile sul sito Agiscuola 
www.agiscuola.it. 

 Ringraziando sempre per la disponibilità, porgo un cordiale saluto. 

               

         Luciana Della Fornace 

 

 

 

 

P.S. Il film ha avuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola. 

 

 
 


