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DOCENTI 

DSGA 

 
 

Circolare n. 18                                                                                         Venezia, 13 Settembre 2021 

 

Oggetto: ANPI – Sezioni di Mestre e Venezia: presentazione Grafic Novel 

 

     Si informa che la Sezione ANPI Erminio Ferretto di Mestre, insieme alla Sezione ANPI Sette 

Martiri di Venezia, propone agli istituti superiori di Mestre e Venezia, con  particolare riguardo alle 

classi quarte e  quinte, la presentazione della graphic novel, realizzata dalla storica Sonia Residori e 

dal  fumettista  Filippo Simioni, Partigiani del Grappa. Il rastrellamento nazifascista del 

settembre 1944. 

La graphic novel racconta, in particolare, le storie di alcuni dei ragazzi  coinvolti ed  uccisi, le  loro 

vite spezzate, tra cui quelle di 5 giovanissimi veneziani, tra cui i due fratelli Chirco e Mario Gattoni, 

di appena 15 anni, fucilati in una caserma. 

La data e la modalità dell’ incontro ( in presenza o a distanza) potranno essere  concordate agli inizi 

di ottobre 2021,  

Si informa, inoltre, che verrà  organizzata, in presenza, nel pomeriggio del 6 ottobre, presso la 

sala conferenza del Centro Candiani, una presentazione dello stesso volume, rivolta ai Docenti, 

cui verrà consegnata  gratuitamente una copia del libro. 

I posti disponibili sono 70, per garantire il distanziamento e il rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Pertanto, ai fini dell’ organizzazione, i Docenti che intendano parteciparvi sono pregati di 

comunicarlo alla Professoressa Alessandra Faccioli quanto prima, e comunque entro e non oltre il 

24 settembre p.v.. 

 

Si allega materiale di documentazione. 

 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Maria Rosaria CESARI 
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