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Spett.le Dirigente Scolastico 

Sua sede 

Consegna via Pec 

 

 
 Egregio/a Dirigente Buongiorno, 
 
  I teatri sono chiusi ma il desiderio di conoscenza e la necessità di memoria non sono 
diminuiti. Anche e soprattutto per i più giovani, costretti a casa dietro uno schermo, che forse dopo 
questo anno difficile potranno immedesimarsi un po' di più nella vita quotidiana di Anna Frank. 
 
Dopo il grande successo dello spettacolo teatrale di danza in prosa dal titolo “ANNA, DIARIO 
FIGLIO DELLA SHOAH – LA TEMPESTA DEVASTANTE”, portato in scena per gli studenti esattamente 
un anno fa, Colisseum Dimensione Movimento, Cooperativa Sociale di Como, presenta un 
Docufilm dallo stesso titolo della messa in scena teatrale. 
 
Il progetto video, della durata di 30 minuti circa, sarà un toccante viaggio nel ricordo, che si 
muoverà in modo agile nell’esperienza di vita degli artisti professionisti dello spettacolo e del team 
tecnico e creativo coinvolto nella messa in scena. Un plus di questa esperienza sarà la possibilità di 
ascoltare l’intervista in esclusiva che Samuel Modiano, deportato ebreo italiano, superstite 
dell’Olocausto e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau ha rilasciato a 
Colisseum come testimonianza di vita e di conoscenza degli accadimenti. 

 
Dal palcoscenico allo schermo, il progetto continua e il messaggio resta lo stesso, quello che ha 
tramandato Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Il desiderio è che 
arrivi in via prioritaria ai ragazzi delle scuole, cittadini di domani, attraverso un prodotto realizzato 
insieme da professionisti e da un corpo di ballo e una protagonista, tutti adolescenti. 
 
Per questo motivo Colisseum in corrispondenza della ricorrenza della Giornata della Memoria 
(27/01/2021) ha deciso di celebrarla con uno streaming dalla piattaforma GoToWebinar Plus di 
WebinarPro dedicato alle scuole di primo e secondo grado di tutta Italia.  
 
L'appuntamento sarà riservato alle prime 1.000 scuole d’Italia (un link di accesso unico per singola 
scuola) che si registreranno facendo richiesta ufficiale del link all’indirizzo di posta elettronica: 
progettiscuole@colisseum.it (la richiesta dovrà contenere Nome e Cognome, numero di telefono e 
indirizzo mail istituzionale di un Docente incaricato alla gestione del link per conto della scuola, a 
cui saranno consegnate le credenziali di accesso al Webinar con tutte le indicazioni tecniche e 
specifiche utili alla partecipazione). 
 
Al termine della proiezione del Docufilm, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a un talk  

http://www.colisseum.it/
http://www.babysplash.it/
mailto:colisseum@pec.colisseum.it
mailto:amministrazione@colisseum.it
mailto:progettiscuole@colisseum.it


 

COOPERATIVA SOCIALE COLISSEUM DIMENSIONE MOVIMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA 

ONLUS 

Iscritta all’ Albo delle Cooperative numero A104658 

Iscritta all’ Albo Coop. Sociali Regione Lombardia numero 999 e decreto 4763 

SEDE LEGALE: Via Ciro Menotti, 27   -  22063 CANTU’    COD. FISC. E  P.I.V.A. 01910330131 

SEDE AMMINISTRATIVA:   Via Ciro Menotti, 27  -   22063 CANTU’ 

INTERNET:  www.colisseum.it www.babysplash.it                PEC: colisseum@pec.colisseum.it 

Tel.           031 – 4475510                                                         E_mail : amministrazione@colisseum.it  

CODICE SDI : W7YVJK9      

                   

 

 

 

 
interattivo, con alcuni dei protagonisti dello spettacolo e del docufilm, tra questi: 
Tony Lofaro, regista e coreografo ideatore dello spettacolo 
Daniele Cauduro, attore e autore del testo del monologo scritto appositamente per lo spettacolo, 
nonchè protagonista nel ruolo di Otto Frank 
Cristina Pini, studentessa liceale protagonista nel ruolo di Anna Frank 
Gabriele Romanò, Presidente della Coop. Soc. Colisseum, responsabile della produzione e 
promotore del progetto per le scuole secondarie di primo grado: “Arbeit macht frei Per non 
dimenticare” 
Federica Pannocchia, Fondatrice e Presidente dell'Associazione di volontariato “Un ponte per Anna 
Frank” 
 
Moderatrice dell’evento la giornalista Stephanie Barone 
 
Nella speranza che tale iniziativa possa incontrare il Suo interesse per l’importante testimonianza 
di valori in essa contenuti, le trasmetto il link del Trailer dello spettacolo teatrale dello scorso anno 
per meglio rappresentare i contenuti che andremo a proporre nel Docufilm: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ci4U-HIiND8&t=2s  
 
Voglia gradire i miei più cordiali saluti 
 
 

 

Cantù lì, 13/01/2021 
 
 

 
                                                                                                                                                In fede 

                                                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Romanò Gabriele 
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