
Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino

Lucca, 7 febbraio 2022

Alla Cortese attenzione

Dirigenti Scolastici e Docenti
scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciali

Per conoscenza

Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara

Oggetto: proroga mostra “Anne Frank, una storia attuale”

Con la presente, facendo seguito alla nostra  nota del 13 gennaio u.s., si comunica che la
mostra “Anne Frank, una storia attuale” è stata prorogata fino a venerdì 25 febbraio compreso.

Si ricorda che è possibile richiedere visite guidate della mostra (per scuole di ogni ordine
e grado). Le visite guidate saranno curate da esperti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea.  Per  informazione  e  per  prenotare  una  visita  guidata,  i  docenti  possono
contattare la Provincia di Lucca (tel. 0583 417481 – email scuolapace@provincia.lucca.it).
Stante le attuali disposizioni, è possibile la visita guidata di una classe per volta (max 30 persone).
Per l’ingresso necessario “Super Green Pass” (per maggiori di 12 anni).

Riportiamo qui una breve descrizione della mostra, realizzata dalla “Anne Frank House”.
Il  tema  della  mostra  è  la  storia  della  Shoah  raccontata  attraverso  un’angolazione  biografica.
Fotografie, molte della quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne raccontano
della  condizione  di  una  famiglia  ebrea  nel  periodo  nazista.  Allo  stesso  tempo,  attraverso
significative immagini fotografiche e riproduzioni documentarie, la mostra offre una dettagliata ed
accessibile  informazione sul  contesto storico.  Accanto alle  vicende vissute dalla  famiglia  Frank
vengono presentati con efficacia  temi  quali  l’ascesa del  nazionalismo e la  ricerca  di  un capro
espiatorio,  le  epurazioni,  l’atteggiamento  nei  confronti  degli  ebrei,  la  Shoah,  fino  ai  diritti
dell’uomo e al loro rispetto nelle nostre società.

Cordiali saluti.

               IL DIRIGENTE
        Dott. Paolo Benedetti

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326
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