
27 GENNAIO

SEZIONE
QUINTINO DI VONA

INZAGO

Per ricordare, per capire, per interrogarsi
e condannare, perché il passato sia
sempre monito per il futuro,
la Sezione ANPI di Inzago propone per le classi Quarte e Quinte della Scuola 
Primaria e per gli allievi dell’Istituto Bellisario la visione di due film:

16  GENNAIO 2019

24 GENNAIO 2019

25 GENNAIO 2019

Per le classi Quarta e Quinta nella sede della Scuola 
Primaria “Alice Sturiale” del Villaggio Residenziale.

Per la Scuola Primaria “Fabio Filzi” di Inzago.
Auditorium del Centro De André.
Ore  9,00  Classi Quarte.    Ore 11,00  Classi Quinte.

Per gli allievi dell’Istituto “Marisa Bellisario” di Inza-
go. Auditorium del Centro De André. 

La stella di Andra e Tati
Film di animazione, racconta la storia di Alessan-
dra e Tatiana Bucci, che all’età di sei e quattro anni 
furono inviate ad Auschwitz. A differenza di molti 
altri, le due bambine scamparono alle camera a 
gas perché, scambiate per gemelle, erano consi-
derate interessanti oggetti di studio. Furono tra 
i pochissimi piccoli che si salvarono. Il film com-
muove il pubblico, senza distinzione di età.

A conclusione del lavoro svolto con le Scuole, sarà allestita 
una mostra dal titolo “Auschwitz, la storia e la memoria”  
dove verranno esposti gli elaborati degli alunni.  La mostra 
sarà aperta presso lo spazio espositivo comunale in Piazza 
Di Vona, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019.

Ore 10,30

Ore 14,30

Una volta nella vita
Ispirato ad una storia vera. Liceo Léon Blum di 
Créteil, città nella   banlieue sud-est di Parigi: una 
scuola che è un incrocio esplosivo di etnie, con-
fessioni religiose e conflitti sociali. La professo-
ressa Anne Gueguen, propone alla sua classe più 
problematica un progetto comune: partecipare a 
un concorso nazionale di storia dedicato alla Re-
sistenza e alla Deportazione. Un incontro, quello 
con la memoria della   Shoah, che cambierà per 
sempre la vita degli studenti.


