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Prot. n. 13650                                                                                                            Bari,  22-12-2014 

Il Dirigente : dott.ssa Anna Cammalleri                                                                

Ai Dirigenti 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Puglia 

LORO SEDI 

                                                                     

Al sito web – SEDE 

 

OGGETTO:  La Puglia per La Shoah. Giornata della Memoria 2015. 

                        Spettacolo teatrale multimediale.                 

  

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio Regionale della Puglia - Servizio 

Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, in occasione della “Giornata della Memoria 2015” della 

Shoah e in commemorazione del 70° anniversario dalla liberazione dei campi di sterminio, 

promuove, nel mese di gennaio, uno spettacolo teatrale multimediale. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di muovere le coscienze, nutrire l’anima dei più giovani 

attraverso la conoscenza e la condivisione dei sentimenti e delle esperienze.  

Gli spettacoli sono rivolti agli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di primo 

grado e alle classi delle scuole secondarie di secondo grado.  

Le date degli spettacoli sono le seguenti: 

- Mercoledì   2l gennaio - BARI, Cinema Galleria 

- Giovedì      22 gennaio - FOGGIA, Teatro Giordano 

- Sabato        24 gennaio - GALATINA (LE), Cineteatro Tartano 

- Lunedi        26 gennaio - FRANCAVILLA FONTANA (BR), Cineteatro Italia 

- Martedì       27 gennaio - NARDO' (LE), Teatro Comunale 

- Mercoledì   28 gennaio - BARLETTA, Cinema  Paolillo 

- Giovedì       29 gennaio – MANDURIA (TA), Teatro Don Bosco  
 

Allo spettacolo può partecipare una classe per ogni istituto fino ad esaurimento dei posti 

disponibili scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata farm@pec.farm37.it   entro il 20 

gennaio 2015. 

L’ingresso per docenti e studenti è gratuito. 

mailto:franca.scarda@istruzione.it
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Per informazioni è attivo il sito www.pugliashoah.it 

 Data l’importanza dell’iniziativa, si chiede alla SS.LL. di volerne dare la massima diffusione 

tra la componente scolastica interessata. 

                                                                                        Il Dirigente 
F.to   Mario Trifiletti 
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