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A tutte le classi
Ai docenti
Alle Famiglie
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 460

Oggetto: Progetto - seminario cinematografico, letterario, storico 'La mafia non sarà mai primavera'
Con la proiezione del film di Stefano Incerti 'L'UOMO DI VETRO' inizierà mercoledì 21 marzo alle ore 15,
nell'Aula Magna di via Bravetta 545, il seminario cinematografico, letterario, storico 'La mafia non sarà
mai primavera', un progetto del liceo 'Eugenio Montale', promosso dal Dipartimento di Lettere dell'istituto
con il patrocinio e la collaborazione della sezione ANPI 'Ragazze della Resistenza' di Roma.
Il percorso vuole informare e sensibilizzare su alcuni aspetti della criminalità organizzata, ed in particolar
modo della mafia, tra cui il suo probabile ruolo nello sbarco angloamericano in Sicilia nel 1943, la sua
violenza omicida, come nel caso di Peppino Impastato, la funzione e l'importanza dei collaboratori di giustizia
per combattere il fenomeno mafioso.
Il bellissimo film 'L'uomo di vetro' racconta la drammatica vicenda del primo pentito di mafia e che sarà
seguito dall'intervento dell'avvocato dott.ssa Teresa Gigliotti, che all'interno della sua attività professionale
ha acquisito esperienza diretta proprio nel campo dei collaboratori di giustizia.
Il secondo appuntamento, di carattere storico-letterario, organizzato dalla prof.ssa Maso vedrà tra l'altro
nostro gradito ospite l'autore del romanzo 'L'uomo di vetro', Salvatore Parlagreco, che per il liceo
'Montale' verrà a Roma a presentare la sua ultima fatica, 'Operazione Lure', di cui parlerà con prestigiosi
ospiti nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile sempre nell'Aula Magna dell'istituto.
Il seminario si chiuderà nel ricordo di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Esattamente a
quarant'anni dal suo omicidio sarà ricordato alle ore 15 di mercoledì 9 maggio con la proiezione in Aula
Magna del film di Marco Tullio Giordana 'I cento passi'.
'La mafia non sarà mai primavera' è aperto agli alunni di tutte le classi, ai docenti, al personale ATA
interessato e sarà certificato come attività extracurricolare dall'ANPI 'Ragazze della Resistenza'.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle prof.sse Maso e Turconi e al prof. Barbetti.
Primo appuntamento per tutti dunque alle ore 15 di mercoledì 21 marzo presso l'Aula Magna della sede
centrale.
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