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Oggetto: Giornata della memoria 2020-Proiezione del film “Le consul de Bordeaux” - 
             (Il console di Bordeaux) Teatro Miela alle ore 9.15 e 11.15 di martedì 28 gennaio 2020 
 
L'articolo 1 della Legge 20 luglio 2000 n. 211, istitutiva della Giornata della Memoria in ricordo 
della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, ci invita a ricordare in occasione del 27 
gennaio anche coloro che, in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, 
ed a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
Il Consiglio di zona- Coop-alleanza 3.0 propone, senza costi per gli studenti, per il Giorno della 
Memori del 2020, la proiezione presso il Teatro Miela alle ore 9.15 ed 11.15 di martedì 28 gennaio 
2020 del film, ancora inedito in Italia, Le consul de Bordeaux (Il console di Bordeaux) di J. Correa e 
F. Manso (Portogallo/Belgio 2011) in versione originale in francese con sottotitoli in italiano.  
Il film sarà introdotto da un intervento dello storico Tristano Matta, dell'IRSREC di Trieste, che  
potrà anche dialogare con i partecipanti sui contenuti sia di carattere storico che etico dell'opera. 
 
Si invitano i docenti a dare la propria adesione alla prof.ssa Benussi, entro il 14 dicembre 2019. 
 ( sabrina.benussi@liceopetrarcats.it) 
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