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A.S. 2019/2020      Barcellona Pozzo di Gotto, 23/04/2020 
 

CIRCOLARE N. 238 
(169/St – 238/D – 238 /ATA)  

              Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Agli Assistenti Tecnici 

Al SITO WEB 

 
 

Oggetto: FESTA DELLA LIBERAZIONE 2020: CINETECA DELLA RESISTENZA – rassegna on line dal 23 al      

27 Aprile 2020. 

Il nostro Istituto partecipa anche quest’anno, seppure a distanza e quindi nel rispetto delle misure 

di contenimento per l’emergenza sanitaria in corso, alle iniziative per l’Anniversario della 

LIBERAZIONE. 

I docenti dunque sono invitati a proporre agli studenti l’iniziativa dell’Archivio Nazionale 

Cinematografico della Resistenza: #RaccontiamolaResistenza e a #25aprile2020, la maratona – 

staffetta sulla liberazione con un programma di proiezioni gratuite in streaming con il contributo 

del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale e in collaborazione con 

MYMOVIESLIVE. 

La rassegna, come le altre iniziative, si rivolge  in primo luogo al mondo della scuola. 

La partecipazione alla proposta formativa può essere considerata anche un’alternativa alla 

lezione in modalità sincrona. 

La proposta prevede le seguenti proiezioni: 

- giovedì 23 aprile, ore 10.00,   L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo.  
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- venerdì 24 aprile, ore 10.00,  Libere  di Rossella Schillaci, Documentario con la 

testimonianza delle donne che hanno combattuto insieme agli uomini, anche per la conquista 

di una nuova cittadinanza femminile. 

- venerdì 24 aprile, ore 17.00,  Cime e valli della 17ª di Alberto Signetto, un film 

documentario sulla Resistenza nell’area del Col del Lys. 

- lunedì 27 aprile, ore 17.00, I nostri anni di Daniele Gaglianone. 

Per assistere gratuitamente on line alle visioni collettive dei film in streaming promossi da 

MYmovies sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo 

https://www.mymovies.it/iorestoacasa/festa-della-liberazione/, selezionare i film da vedere e 

prenotare uno dei posti disponibili nelle sale web. La piattaforma MYMOVIESLIVE simula 

fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli 

streaming iniziano all’orario indicato. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e 

conversare in chat. 

L’iniziativa è promossa da Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, Polo del ‘900 e 

MYmovies.it. 

Per informazioni 

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza: ancr.didattica@gmail.com 

I docenti che aderiscono all’iniziativa sono invitati a comunicare la partecipazione e i nominativi 

degli alunni iscritti all’indirizzo mail del Prof. Cortese: mailto:cortese2055@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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