Spero che il diario di Anne continuerà ad ispirarti
anche negli anni futuri in modo che tu,
nei limiti delle possibilità che avrai, continui
ad impegnarti per la conciliazione e la pace
Otto Frank, papà di Anne

ANNE FRANK

una storia attuale

MOSTRA DOCUMENTARIA
realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam

Dal 20 al 30 gennaio 2020
Bari, Museo Civico
Strada Sagges 13

ZIONE
INAUGURA
ore 17,30
20 gennaio

15^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola

INCONTRI DI CIVILTÀ

ANNE FRANK

una storia attuale

MOSTRA DOCUMENTARIA
realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam
La Mostra “Anne Frank. Una storia attuale” racconta la
storia della Shoah essenzialmente attraverso un’angolazione biografica. Fotografie, molte delle quali
inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di
Anne Frank raccontano non solo della condizione di
una famiglia ebrea durante il periodo nazista ma allo
stesso tempo, attraverso significative immagini
fotografiche e riproduzioni documentarie, la mostra
offre una dettagliata ed accessibile informazione sul
contesto storico. Il percorso ha un andamento cronologico: la prima parte copre un intero arco di vita di
Anne, dal 1929 al 1945 mentre gli ultimi pannelli si
riferiscono al ritorno dell’unico superstite della famiglia Frank, Otto, alla vicenda del diario di Anne fino ad
un accenno alle più recenti violazioni dei diritti umani
nel mondo.
Ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di
Amsterdam, “Anne Frank. Una Storia attuale” è stata
tradotta in 20 lingue toccando più di 100 paesi del
mondo. Si rivolge al pubblico di ogni età e intende
stimolare una riflessione sul significato del rispetto
reciproco, della democrazia, della libertà, della nonviolenza.
A Bari la Mostra è presentata dalla Coop. Soc. Il Nuovo
Fantarca nell’ambito della 15^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola e si arricchisce di incontri pomeridiani con registi e filosofi, proponendo al pubblico
visioni di documentari e la presentazione in anteprima
dell’ultimo libro di Francesco Fistetti, in collaborazione
con l’ Università di Bari – Dipartimento Studi Umanistici DISUM.

Memoria Futura
20^ edizione

Bari, 20-30 gennaio 2020

Proiezioni e interventi:
23 gennaio ore 17,30 – Museo Civico
Anna Migotto e Sabina Fedeli presentano il doc

#AnneFrank. Vite parallele
27 gennaio ore 17,30 – Museo Civico
Francesco Conversano presenta il doc

Son morto che ero bambino.
Francesco Guccini va ad Auschwitz
29 gennaio ore 17,30 – Museo Civico
Cristiano Maria Bellei (UniURB),
Natascia Mattucci (UniMC)
e Francesca R. Recchia Luciani (UniBA)
presentano con l’autore Francesco Fistetti il libro

Hannah Arendt a Gerusalemme.
Ripensare la questione ebraica
(ed. Il nuovo melangolo, 2020)

Orari della Mostra: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00
Ingresso libero. È consigliabile la prenotazione
Visite guidate a cura di Vito Carlo Mancino, studioso della Shoah

15^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola

INCONTRI DI CIVILTÀ

Memoria Futura – 20^ edizione
Bari, 20-30 gennaio 2020
è una manifestazione organizzata da

nell’ambito delle attività della
15^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola
INCONTRI DI CIVILTÀ
con il contributo di

in collaborazione con

ANNE FRANK una storia attuale
Mostra documentaria

è realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam
L’allestimento è stato possibile grazie al contributo
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna
La mostra è distribuita in esclusiva per l’Italia da
Pro Forma Memoria www.proformamemoria.it

