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Circolare n.163                                                                                            Roma, 15 gennaio 2015 

 

 

Ai docenti  

 

Agli alunni 

 

p.c. al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: celebrazioni in occasione del Giorno della Memoria – 27 gennaio 2016 

 

La legge 211 del 20 luglio 2000 ha istituito in Italia il “Giorno della Memoria” nella data del 27 

gennaio, giorno in cui nel 1945 vennero aperti  i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, al 

fine di diffondere la conoscenza e mantenere vivo il ricordo della Shoah. 

In occasione di tale data il MIUR invita tutte le istituzioni scolastiche a porre in essere le iniziative 

finalizzate ad onorare le vittime della Shoah e a far riflettere sui valori fondamentali di una società 

civile. 

A tal proposito il nostro Istituto, in relazione al progetto della “Memoria” presentato dalle docenti 

Russo A. e Cito R., propone la visione del film “Remember”  del regista Atom Egoyan. La 

pellicola sarà disponibile, in anteprima nazionale esclusivamente per proiezioni scolastiche, il 

giorno 27 gennaio presso il cinema EURCINE al costo di € 4,50 a studente. I responsabili della sala 

cinematografica passeranno personalmente nelle sedi dell’istituto per raccogliere i soldi. 

 

Si riporta la scheda relativa al film. 

 

“Remember” è la storia ambientata ai giorni nostri di Max (Martin Landau) e  Zev, (il premio Oscar 

Christopher Plummer), due anziani malati che vivono all’interno di un ospizio: I due anziani 

scoprono che il nazista che assassinò le loro famiglie circa 70 anni  prima all’interno 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’immobilità fisica di Max 

inchiodato su una sedia a rotelle, entrambi decidono di portare a termine una missione di vendetta. 

La loro decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio con conseguenze sorprendenti 

 

 

 

 

                                                                                                                          Il dirigente scolastico 

                                                                                                                          prof. Flavio De Carolis 
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