
 
 

PROIEZIONI PER LE SCUOLE   
medie e superiori 

 

(dal 2010 al 2018) 
  
• I.P.I.A.  “F. Alberghetti”  di Imola (BO), proiezione per oltre 150 
studenti in assemblea d’istituto con dibattito finale con gli autori e 
Agide Melloni, autista dell’autobus 37  (19 maggio 2018) 
 
• I.I.S.  “M.M. Canedi”  di Medicina (BO), proiezione per oltre 180 
studenti presso la Sala del Suffragio con dibattito finale con Paolo 
Sacrati, superstite e familiare di vittime della strage e Agide Melloni, 
autista dell’autobus 37  (8 maggio 2018) 
 
• I.P.S.I.A.  “F. Corni”  di Modena, proiezione per oltre 150 studenti in 
assemblea d’istituto con dibattito finale con gli autori e Agide Melloni, 
autista dell’autobus 37  (7 maggio 2018) 
 
• LICEO SCIENTIFICO  “R. Curbastro”  di Lugo (RA), proiezione per 
oltre 140 studenti in assemblea d’istituto con dibattito finale con gli 
autori e Agide Melloni, autista dell’autobus 37  (24 febbraio 2017) 
 
• I.P.I.A.  “F. Alberghetti”  di Imola (BO), proiezione per più di 150 
studenti in assemblea d’istituto con dibattito finale con gli autori e 
Agide Melloni, autista dell’autobus 37  (3 maggio 2016) 
 
• LICEO ARTISTICO  “Nervi-Severini”  di Ravenna, proiezione per più 
di 250 studenti in assemblea d’istituto con dibattito finale con gli autori 
e Agide Melloni, autista dell’autobus 37  (14 marzo 2016) 
 
• LICEO SCIENTIFICO  “R. Curbastro”  di Lugo (RA), proiezione per 
più di 200 studenti in assemblea d’istituto con intervento e dibattito 
finale con gli autori (27 febbraio 2016) 
 
• LICEO ARTISTICO  “D. Dossi”  di Ferrara, proiezione per più di 450 
studenti in assemblea d’istituto con intervento e dibattito finale con gli 
autori (16 febbraio 2015) 
 
• LICEO STATALE  “L. Bassi”  di Bologna, proiezione per più di 300 
studenti in assemblea d’istituto (5 febbraio 2015) 
  
• Scuole secondarie di II grado di Casalecchio di Reno (BO), 
nell’ambito di Politicamente Scorretto 2014 (27 novembre 2014)    



 • Scuole secondarie di II grado di Castel Bolognese (BO), in 
collaborazione con ANPI e Comune di Castel Bolognese (10 novembre 
2014)     

• I.T.G.S. “A. Morigia” di Ravenna, proiezione e dibattito fra autori e 
studenti in assemblea d’istituto, durante l’occupazione della scuola da 
parte di questi ultimi. (7 dicembre 2013)     

• I.T.I.S. “N. Baldini” di Ravenna, proiezione e dibattito finale fra autori 
e più di 100 studenti riuniti in assemblea d’istituto, con il supporto di 
Regione Emilia Romagna – Servizio Cultura, Sport (29 ottobre 2013)     

• Istituto Scolastico Comprensivo di Castenaso (BO), in 
collaborazione con A.N.P.I. Castenaso (6 marzo 2014)     

• Istituto Scolastico Comprensivo n.4 di Imola – “Valsalva”, in 
collaborazione con D.E.R. Emilia Romagna (7 e 11 marzo 2014)     

• Istituto Comprensivo “Carracci-Guinizzelli” di Bologna, in 
collaborazione con D.E.R. Emilia Romagna  (4 aprile 2014) 

• LICEO SCIENTIFICO “Ulivi” di Parma, proiezione e dibattito finale 
alla presenza degli autori e di Andrea Speranzoni – avvocato ed 
esperto in materia, con il supporto di Assemblea Legislativa Regione 
Emilia Romagna (13 maggio 2011)     

• LICEO STATALE “L. Ariosto” di Ferrara, proiezione e dibattito finale 
alla presenza degli autori e di Mario De Marchi – familiare di vittima 
della strage, con il supporto di Assemblea Legislativa Regione Emilia 
Romagna (10 maggio 2011)     

• CINEMA RAFFAELLO di Modena, alla presenza di più di 400 fra 
studenti e insegnanti del LICEO SCIENTIFICO “A. Tassoni”, proiezione 
e dibattito con gli autori e con Adele Incerti – familiare di vittima della 
strage e Roberto Scardova – giornalista ed esperto in materia, con il 
supporto di Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (5 maggio 
2011)     

• CINEMA IRIS di Piacenza, alla presenza di più di 600 fra studenti e 
insegnanti del LICEO STATALE “Melchiorre Gioia”, proiezione e 
dibattito con gli autori e Adele Incerti – familiare di vittima della strage e 
Roberto Scardova – giornalista ed esperto in materia, con il supporto di 
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (29 aprile 2011)     

• LICEO SCIENTIFICO “A. Righi” di Cesena, alla presenza di più di 
400 fra studenti e insegnanti, proiezione e dibattito con gli autori e Gigi 
Marcucci – giornalista ed esperto in materia, con il supporto di 
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (18 aprile 2011)     



• LICEO STATALE “A. Spallanzani” di Reggio Emilia, alla presenza di 
più di 100 fra studenti ed insegnanti, proiezione e dibattito con gli 
autori e Cinzia Venturoli – storica e direttrice del C.E.D.O.S.T. di 
Bologna, con il supporto di Assemblea Legislativa Regione Emilia 
Romagna (18 aprile 2011)     

• LICEO SCIENTIFICO “N. Copernico” di Bologna, alla presenza di 
più di 300 fra studenti ed insegnanti, proiezione e dibattito con gli 
autori e Anna Pizzirani – vice presidente Ass. 2 agosto 1980, con il 
supporto di Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (12 aprile 
2011)     

• I.P.S.I.A. “C. Callegari” di Ravenna, alla presenza di più di 100 fra 
studenti ed insegnanti, proiezione e dibattito con gli autori e Roberto 
Scardova – giornalista ed esperto in materia, con il supporto di 
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (9 aprile 2011)     

• I.T.C. “R. Luxemburg” di Bologna, proiezione e dibattito finale fra 
autori e più di 400 studenti riuniti in assemblea d’istituto, con la 
collaborazione di Associazione Paolo Pedrelli – Archivio Storico 
Sindacale (29 ottobre 2010)     

	  

	  

TOTALE	  studenti	  raggiunti:	  	  oltre	  5.000	  


