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COM  213          Mogliano Veneto, 24.01.2015 

COMUNICATO  DOCENTI – STUDENTI 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

OGGETTO:  GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2015 

In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, che si svolge il 27 GENNAIO, il 
nostro Liceo da alcuni anni organizza  delle attività per ricordare questo evento tragico 
della nostra storia recente e per riflettere sul pericolo, ancora oggi presente, rappresentato 
da un clima di odio e intolleranza tra gli uomini.  
 
SABATO 31 GENNAIO 2015   

Dalle ore 9.05 alle ore 10.55 le classi QUINTE, accompagnate dagli insegnanti in servizio, 
assisteranno in Aula Magna allo spettacolo  

"Destinatario sconosciuto" 

 A cura di “LÙCCHÉTTEATRO” di Luisa Valmassoi e Francesca Tommasi 

“Destinatario sconosciuto è un libro di Katherine Kressmann Taylor, una scrittrice 
americana di origine tedesca. 

Racconta la storia di due amici, Martin, tedesco, e Max, un ebreo americano. Martin e Max 
sono  soci in affari in una galleria di arte ma Martin ad un certo punto torna in Germania. 

Siamo nel 1938 e la Germania cerca di risollevarsi sia economicamente che socialmente 
dopo la Prima Guerra; si prepara  l’ascesa di Hitler e quando Hitler prenderà  il potere 
anche l’amicizia tra Max e Martin si trasformerà. 

Martin inizialmente esprime i suoi dubbi su Hitler; tuttavia, in seguito sembra invaghirsene 
e riferisce che in tutta la Germania la gente ha ricominciato a sperare 

Le leggi razziali che trasformano gli ebrei in “razza” da emarginare e poi da eliminare 
modificano anche la relazione tra i due amici… 

La classe 5^AC svolgerà tutte le lezioni in sede centrale.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente del progetto prof. Claudio BERTO   

           Cordiali saluti 

        Il Referente del Progetto     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Claudio BERTO                        Maurizio GRAZIO 
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