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Ufficio II
Welfare della Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento

Agli Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI
Alia Sovrintendenza agli Studi per Ia Regione Autonoma Valle D' Aosta
AOSTA
All'Intendenza Scolastica per Ia lingua italiana di Bolzano
All'Intendenza Scolao;tica per Ia lingua tedesca di Bolzano
All'Intendcnza Scolastica per Ia lingua ladina di Balzano
BOLZANO
Alla provincia Autonoma di Trento-Servizio Istruzione
TRENTO

Ai Dirigenti Scola.;;tici
LOROSEDI

Oggetto: Anteprima nazionale dell'opera cincmatograiica "Remember" m occasione delle
celebrazioni del Giorno della Memoria- 27 gennaio 2016

Riceviamo e inoltriamo Ia nota di Agiscuola di cui all'oggctto.
L'opera cinematografica proposta risulta esscre particolarmente idonea alia visione da parte degli
studenti come utile strumento didattico, anche in occasione de11a Giomata della Memoria.
Data la rilevan?...a dell'iniziativa, si prega di garantirne Ia massima diffusione.
Si ringrazia per Ia collaborazione.

II Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

e-mail:
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Dott. Giuseppe Pierro
Dirigente Ufficio II
Direzione Generate per lo Studente,
I'Integrazione, Ia Partecip<Uione e Ia
Comunicazione
Ministero dell'lstruzione, dell'Universitil
e della Ricerca
Dipartimento per I'Istrm:ione
Rom a

Oggetto: Anteprima nazionalc dcll'opera cinematograiica "Remember" rn occas10ne delle
cclcbrazioni del Giomo della Memoria- 27 gennaio 2016

Gent. mo Dirigente,

com'e noto, Ia Legge 211 del 20 luglio del2000 ha istituito in Italia il "Giomo della Memoria"
nella data del 27 gennaio, giomo in cui nel 1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio
nazista di Auschwitz, al fine di diffondcre Ia conoscenza e mantenere vivo il ricordo della Shoah.
In occa.;;ione di tale data, il MlUR c l'UCEI, in attuazione del Protucollu d'intesa del 2012,
invitano tutte le istituziuni scolastiche a porre in essere iniziative fina1izzate a una celebrazione non
rituale del Giorno della Memoria, per onorare e ricordarc lc vittime della Shoah e riiletlere insieme
sui valori fondanti di una modema societa civile.
A tal proposito, Agiscuola intende promuovere presso tutte le scuole secondarie di II grado Ia
visione del film "Remember" del regista Atom £f{oyan, certi che Ia visione di tale opera filmica
possa contribuirc alia promozione di un ampia riflessione sulle tematiche legate alia Shoah e che
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possa rappresentare un utile strumento didattico per introdurrc gli studenti all'analisi degli eventi
della II Guerra Mondiale e dell'Olocausto attraverso un punto di vista assolutamente original e.
La pellicola, in concurso all'ultima Mostra Intemazionale d'Arte Cinematografica e in uscita
neUe sale il 4 febbraio, sari. disponibile in anteprima nazionale esclusivamente per proiezioni
scolastiche in tutte le sale cinematografiche d'ltalia a partire dal 20 gennaio.
Per prenotazioni e informazioni Ie scuole possono contattare il nwnero verde: 800486270 e
consultare la scheda filmografico-didattica disponibile sui sito di Agiscuola: www.agiscuola.it.
Nella speranza che l'iniziativa sia in linea con le attivita da Voi promosse, ci auguriamo che
vorrete aiutarci a promuovere e di1Tondere l'iniziativa presso le Istituzioni Scolastiche.
In attesa di un gentile riscontro, si ringrazia per Ia collaborazione.

Luciana Della Pomace

Breve Sinossi
"Remember" e la storia ambientata ai giomi nostri di Max (Martin Landau) e Zev, (il premio Oscar
Christopher Plummer), due anziani malati che vivono all'intemo di un ospizio. I due anziani
scoprono che il nazista chc assassinO le loro famiglie circa 70 anni prima all'intcmo del campo di
sterminio di Auschwitz, vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide
che la scelta comporta a causa della demenza senile di Zev e dell'inunobilita fisica di Max
inchiodato su una sedia a rotelle, entrambi decidono di portare a termine una missione di vendetta.
La loro decisione da l'avvio a uno straordinario viaggio con conseguenze sorprendcnti.

V1<1 di Villa Potrizi, 10. 00161 Roma
tel. 06.88.47.33.91-0 tax 06.88.47.33.03
e·mail: agisscuola@ogi5web.it

