
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/2005 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

- A tutti i docenti e personale Ata 

 

CIRCOLARE N.56 

 

Oggetto: Celebrazione della Giornata della Memoria A. S. 2018-2019 

 
In occasione della ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria le classi 3^ della scuola 

Secondaria di primo grado il giorno mercoledì 6 febbraio 2019 in Auditorium assisteranno alla 

proiezione del film Concorrenza sleale  

 

Ore: 8-11: 3D, 3E, 3G, 3H, 3I; 

 

Ore 11-14: 3A, 3B, 3C, 3F. 

 

Interverranno il Presidente del Consiglio di Istituto, Alberto Freschi, la Direttrice del Museo della 

Deportazione di Figline, Camilla Brunelli, il partigiano e Presidente della Casa del Popolo di Coiano, 

Mario Bensi. 
 

Concorrenza sleale è un film, poetico e umano, che con il suo cast 

d’eccezione fa vivere la tragedia dell’entrata in vigore delle leggi 

razziali in Italia. Nel 1938 due commercianti di stoffe hanno i propri 

negozi nella stessa strada romana. Fanno lo stesso lavoro, hanno 

famiglie simili, appartengono alla stessa classe sociale. Dapprima 

sono divisi da una rivalità professionale che alimentano con furbizia, 

ma poi diventano amici quando uno dei due, di religione ebraica, è 

privato delle libertà fondamentali dalle leggi razziali. 

Sarà una occasione di riflessione per tutti, partendo dalle 

conoscenze storiche fino a sentirsi come descritto nel film dalla 

provocazione di Angelo (Gerard Depardieu) al fratello (Diego 

Abatantuono) “Tu fai parte del coro a bocca chiusa” tutti, cioè, 

personalmente coinvolti, affinché come recita la motivazione della 

commemorazione della Giornata della memoria “..non succeda mai 

più”. 

Nella stessa occasione o in altre date, si invitano i docenti delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria e 

1^ e 2^ di scuola secondaria, a programmare analoghe attività e di darne notizia alla direzione 

tramite i coordinatori di classe o di plesso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa secondo le indicazioni  

dell'art. 3 del Dlgs 39/1993 
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