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Alla cortese attenzione del dirigente scolastico

Gentile Prof.  Ing. Enrico Tedoldi 
Le scrivo per informarLa che quest’anno, grazie all’attivazione di una rete di soggetti presenti
sul territorio (Comitato Soci Coop di Como, Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”,
Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci; in attesa di conferma UST Como) è stato possibile organizzare un
evento condiviso, di largo respiro, per il Giorno della Memoria, rivolto sia agli adulti sia agli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori della provincia.

L’idea a cui si è pensato è quella di affrontare un tema poco conosciuto, ma di sicuro interesse
per tutte le generazioni: quello dello sport e in modo particolare del calcio. Attraverso uno
spettacolo teatrale di Alberto Zanoletti, dal titolo Invasione di Campo, che ha avuto numerosi
riconoscimenti (Premio Marco Cassani 2018 per la Migliore Comunicazione a proposito di
Storia dello Sport) si riscoprirà la figura del giocatore dell’Inter e poi allenatore dell’Inter
(con cui vinse il campionato 1929-1930, il più giovane allenatore che abbia conquistato lo
scudetto), del Bari e del Bologna Arpàd Weisz, un campione ungherese, che verrà perseguitato
con la famiglia perché ebreo e finirà i suoi giorni ad Auschwitz, il 31 gennaio 1944. 

L’evento, al Teatro Nuovo di Rebbio, si svilupperà su due date: il 23 gennaio 2020, alle ore 21,
per gli adulti e il 24 gennaio 2020, alla mattina, per gli studenti. 

Iniziativa per gli studenti del 24 gennaio 2020

Nel corso della mattinata del 24 gennaio 2020 si ipotizzano due spettacoli (9-11; 11-13). Ogni
spettacolo sarà preceduto da una introduzione storica sull’argomento a cura di Giuseppe
Calzati, Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”.

Il secondo spettacolo sarà organizzato solo ed esclusivamente all’esaurimento dei posti del
primo.

Le prenotazioni saranno accettate dall’Istituto Perretta attraverso l’invio all’indirizzo isc-
como@isc-como.org della scheda predisposta dal 25 novembre 2019 fino e non oltre il 15
dicembre 2019.

Si accetteranno tre classi per istituto scolastico: eventuali altre classi richiedenti verranno
inserite in una lista di riserva da cui attingere nel caso avanzassero dei posti (farà fede data
e ora di prenotazione

Agli studenti e agli insegnanti si chiederà, al termine dello spettacolo, una piccola donazione
volontaria, che verrà devoluta in beneficenza ad una associazione del territorio che si occupa
di sport per bambini con disabilità (ancora da individuare).

Iniziativa del 27 gennaio 2019
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Gli stessi soggetti che organizzano gli spettacoli teatrali propongono per pomeriggio del 27
gennaio 2020, una conferenza, presso la Biblioteca Comunale Paolo Borsellino, sul tema di
Cefalonia con Costantino Ruscigno e Giuseppe Calzati.  Si auspica, anche per questa iniziativa,
la partecipazione degli insegnanti e degli studenti: a coloro i quali lo richiederanno verrà
rilasciato attestato di frequenza. 

Colgo l'occasione per porgerLe i migliori saluti.
Patrizia Di Giuseppe
Direttrice Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta" 
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