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Comunicazione n. 249  del  23/03/2022 
Ai docenti 

Oggetto:  Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, il 21 marzo, il referente Educazione civica dell’Istituto  e la commissione Educazione 
civica hanno proposto la visione di “Una Femmina” di Francesco Costabile: il film, attualmente 
nelle sale cinematografiche ed ispirato al libro “Fimmine ribelli” di Lirio Abbate, sarà presentato 
al 72°Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Panorama. 

Le classi quarte sono le destinatarie della proposta in via prioritaria: proprio perché nel 
curricolo dell’educazione civica del 4° anno la tematica di riferimento è la legalità. 

Il Nuovo Cinema Aquila ha fornito la disponibilità della sala e la partecipazione in apertura della 
proiezione del Direttore artistico del cinema Mimmo Calopresti, regista cinematografico. Per il 
dibattito al termine del film sono stati invitati alcuni degli attori protagonisti. 

La prima matinée è stata effettuata il giorno 21 marzo 2022. 

La seconda è proposta per il giorno 11 aprile 2022: i posti disponibili sono140 ed il costo per 
studente è di euro 4,00, escluse eventuali gratuità. Si conferma la necessità di avere almeno 
100 studenti paganti per poter ottenere la proiezione.  

L’ appuntamento sarà alle 9.15 davanti al Nuovo Cinema Aquila in Via Aquila (5 min. Dalla 
Fermata metro Pigneto). Introduzione al film - Proiezione dalle ore 10.00 – Dibattito dalle ore 
12. L’attività concorrerà alle ore di Educazione civica effettuate da ciascuna classe partecipante.

Si ricorda che per la candidatura delle classi interessate sarà vincolante garantire ampia 
maggioranza di studenti partecipanti forniti di greenpass rafforzato (per la visione anche 
mascherina FFP2), oltre ad una consapevole e adeguata preparazione alla visione del film ed 
al dibattito successivo. 

Le richieste di adesione all’iniziativa, corredate del numero degli studenti partecipanti sul totale 
dei componenti della classe e dal nome dei docenti accompagnatori, dovranno essere inviate 
entro il 30 marzo 2022 dal Coordinatore della classe all’indirizzo francesca.nuzzo@giorgiwoolf.it 
e saranno  valutate in base alla data di arrivo: nel caso ci fossero richieste superiori alla 
disponibilità di posti si richiederà altra data per eventuale terza proiezione. Informazioni di 
dettaglio saranno fornite successivamente. 


