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CIRCOLARE N. 93 
 
 
OGGETTO: MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE “VIAGGIO NELLA MEMORIA” 
 

Si comunica che da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021, nell’atrio dell’istituto sarà 
possibile visitare la mostra “Viaggio nella memoria” a cura delle Associazioni culturali 
Civitafilm e Il Serapeo.  

Si tratta di una mostra fotografica itinerante che verrà allestita nelle scuole superiori 
cittadine e che riguarda lo spettacolo presentato a Civitavecchia il 5 luglio 1980 a cura di 
Tiziana Giuliani e Daniela Sisti con la regia di Dacia Maraini  

L’idea di questa mostra è nata dalla ricorrenza del quarantennale dello spettacolo 
itinerante “Viaggio nella Memoria” il quale, sotto il patrocinio dell’allora Assessore alla 
Cultura, Alfio Insolera, si svolse a Civitavecchia nel 1980 con la regia di Dacia Maraini e la 
partecipazione di un gruppo di donne del collettivo femminista locale, il cui impegno  
contribuì all’apertura del consultorio familiare.  

La riproposizione in mostra fotografica dell’evento ha l’intento di far conoscere alle nuove  
generazioni uno spaccato di vita e storia cittadina di cui purtroppo si stanno perdendo le 
tracce, anche per la scomparsa delle testimoni dell’epoca. 

Gli studenti potranno visitare la mostra con i loro docenti mentre per i visitatori esterni è 
previsto l’orario di visita, dalle 14:00 alle 15:30, e solo se muniti di Green Pass. 

L’inaugurazione ufficiale della mostra si svolgerà lunedì 15 alle ore 12:00 e vi 
parteciperanno, in rappresentanza di tutta la scuola, gli studenti rappresentanti delle classi 
del terzo e quarto anno della sede centrale e i rappresentanti d’istituto, se non impegnati in 
verifiche. 
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