
 
 

   

                                       

 
                                                                                                                         

                                                Todi, 4 ottobre 2017                                                           

   Ai docenti degli Istituti superiori della Città di Todi 

 

Oggetto:      Mostra“ Primo Levi, i giorni e le opere 

 Gentile Professoressa/ Egregio Professore, 

 l’ A.N.P.I Provinciale e Regionale, unitamente alla Sezione territoriale A.N.P.I Todi “Cap. 

Carlo Barbieri” e in collaborazione con il Museo diffuso della Resistenza di Torino, propone, alla 

sua cortese attenzione, il progetto di una mostra dedicata a Primo Levi in concomitanza con le 

celebrazioni del trentennale della morte dell’autore.  

 La mostra “Primo Levi, i giorni e le opere”, allestita nella Sala delle Pietre dei Palazzi 

comunali di Todi, dall’11 al 19 novembre 2017, sarà  momento di riflessione per la città di Todi e 

importante opportunità educativa sia per la rilevanza dell’esposizione (in allegato la scheda 

tecnica), sia per il progetto didattico ad essa collegato. 

 L’allestimento sarà infatti anticipato da un incontro di formazione e approfondimento per 

gli insegnanti tenuto da tre docenti del Museo di Torino che si svolgerà a Perugia nel pomeriggio di 

venerdì 27 ottobre in Via Belocchio, 26 (sede della CGIL ). In quella occasione verranno forniti 

materiali didattici specifici. 

Le spese e la logistica del progetto saranno totale carico dell’A.N.P.I.. 

 Le adesioni dei docenti all’incontro di formazione dovranno pervenire entro il 24 ottobre 

2017 contattando uno dei referenti che riportiamo in coda. 

 

 La nostra Associazione è da sempre fortemente impegnata nella diffusione e tutela della 

Memoria della Lotta di Liberazione, della Resistenza e dei valori ad esse connessi e consapevoli 

dell’importanza della conoscenza e del ruolo che la Scuola esercita nella formazione civica del 

cittadino abbiamo firmato a livello nazionale un importante protocollo di intesa tra A.N.P.I. e 

MIUR che ci permette istituzionalmente di rivolgerci al mondo della Scuola e di proporre 

collaborazioni per contribuire a far crescere una cultura basata sui valori Resistenziali della 

democrazia, dei diritti e della pace. 

Ci rivolgiamo pertanto a Lei per invitarla alla giornata di approfondimento e per 

condividere e collaborare a questa nostra iniziativa. Desideriamo precisare che ogni scuola in 

autonomia potrà decidere quale visione e quali strumenti comunicativi scegliere per affrontare il 

tema che proponiamo, che potrà essere arricchito dall’apporto degli studenti invitati a realizzare 
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materiali a corredo dell’esposizione, approfondendo qualche aspetto della ricchissima figura di 

testimone, di scrittore, di uomo di scienza che è stato Primo Levi. 

Come Associazione ci faremo carico di organizzare la comunicazione tra le varie esperienze 

e la loro visibilità attraverso una iniziativa pubblica in cui i ragazzi potranno esporre e socializzare 

i loro lavori.  

Nella speranza di ricevere quanto prima un segno del Suo interesse, restiamo a disposizione per 

ogni eventuale chiarimento e Le inviamo i più cordiali saluti. 

ANPI - Sez. “Cap. Carlo Barbieri” Todi 

 

REFERENTI PROGETTO “PRIMO LEVI” 

Fabiola Bernardini   3403804172 

Paolo Manetti    3207590268 

Eros Modolo   3922625150 

Camilla Todini   3492562514 


