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CIRC. n° 69

Livorno,

13/10/2017

Agli Alunni delle classi
IIIA- IVA- VA Classico
e ai loro docenti
Alla prof.ssa Monaco
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Progetto “Nella sabbia del Brandeburgo”
Si comunica che il giorno 24 ottobre p.v., dalle ore 9,30 alle 12,00, nell'Aula
Magna di via E. Rossi, le classi in oggetto parteciperanno alla proiezione del documentario
“NELLA SABBIA DEL BRANDEBURGO” realizzato da Out of Focus Filmproduktion di
Berlino che tratta della strage nazista di 127 internati militari italiani in una cava di sabbia a
Treuenbrietzen (Brandeburgo) all'alba della liberazione dei lager nazisti, il 23 aprile 1945.
La strage viene "ufficialmente" dimenticata. Dopo decenni però il ricordo riemerge,
anche grazie ai sopravvissuti ed ai parenti delle vittime. Quando gli abitanti della città
cominciano a confrontarsi con il passato, tornano alla luce i ricordi soffocati di quegli atti di
violenza perpetrati negli ultimi giorni di guerra.
I registi Katalin Ambrus, Nina Mair e Matthias Neumann, che saranno presenti, hanno
intrapreso un lungo viaggio tra i ricordi custoditi in Italia e in Germania.
Le classi saranno accompagnate in Aula Magna dai docenti in orario e rientreranno in
classe per seguire le lezioni successive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/Mma

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
X trascritto registro classe
firme per presa consegna 

CLASSI - STUDENTI

trascritto libretto personale
Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
una copia per studente

ISTITUTO

Xalbo 
Xsito web
.


GENITORI

copia rappresentanti genitori
albo genitori



