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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali del I e del II ciclo di istruzione
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici delle scuole
paritarie secondarie di I e II grado
dell’Emilia-Romagna

OGGETTO:

Mostra dedicata al 70° anniversario del “Ponte Aereo” per Berlino: 23-29
settembre 2019.

In occasione del 70° anniversario del Ponte Aereo per Berlino, azione intrapresa
durante la Guerra Fredda dagli Stati Uniti d’America e dai loro alleati dell'Europa
occidentale per trasportare cibo e altri generi di prima necessità nella Berlino Ovest
circondata dai sovietici, una mostra realizzata dagli alunni delle classi Terze del Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate dell’Istituto “F. Alberghetti” di Imola intende ricordare
l’evento attraverso filmati inediti e un repertorio fotografico originale, con l’obiettivo di
sottolineare l’importanza di creare ponti tra popoli e culture.
L’evento espositivo, realizzato in collaborazione con lo scrivente Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, con il Museo degli Alleati di Berlino, il Centro di
documentazione cinematografica italiana – Ex Istituto Luce e il Bundesarchiv
cinematografico di Berlino, è allestito presso la Sala Museale “Elena Possati” nel complesso
del Baraccano, in Via Santo Stefano n. 119, a Bologna.
L’esposizione è visitabile dal 23 al 29 settembre 2019 nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
- martedì, giovedì e sabato e domenica dalle 9:00 alle 18:00.
Il percorso di visita, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I
grado e agli studenti di scuola secondaria di II grado, ha la durata di un’ora; le iscrizioni per
l’accesso alla mostra sono accolte a mezzo form, accessibile mediante il seguente link fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
In considerazione della rilevanza dell’evento, si auspica un’ampia partecipazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.
39/1993)

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi

Tel. 051/3785271

e-mail: musolesi@istruzioneer.gov.it
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