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Circ. 346         Venezia, 15/03/2023 

  

Alla classe 3A  

della Scuola Secondaria di I grado, 

Alle famiglie degli alunni della classe 3A  

della Scuola Secondaria di I grado, 

Ai docenti della classe 3A 

della Scuola Secondaria di I grado, 

 

p.c. al D.S.G.A., 

Sito 

 

Oggetto: Incontro di presentazione del libro “La Luna di Hannover” (Tracciati editore, 2022) 

a cura di Patrizia Ferraro e Alessandro Fort 

  
Si comunica che il giorno giovedì 30 marzo, a partire dalle ore 10:30, presso l’aula magna della 

sede centrale, si terrà l’incontro di presentazione del libro “La Luna di Hannover” (Tracciati editore, 

2022) a cura di Patrizia Ferraro e Alessandro Fort, sul tema degli internati militari. 

 

L’evento rientra nell’ambito della rassegna Luned’Arte 89°, a cura dell’Associazione culturale Nicola 

Saba. 

 

È invitata a partecipare all’evento la classe 3A della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Gli Internati Militari Italiani (IMI) sono i militari che furono catturati dopo l’8 settembre 1943 su tutti 

i fronti di guerra, dove fino a quel momento avevano combattuto a fianco dei tedeschi come alleati. 

In quanto considerati traditori, fu loro tolto lo “status” di prigionieri di guerra, e attribuito quello di 

“internati”.  

Nei campi di concentramento furono sottoposti a lavoro “coatto”, ma a fronte di fame, sevizie, e 

umiliazioni di ogni tipo, continuarono ad opporsi ad ogni forma di collaborazione con i nazifascisti. 

In totale furono circa 700mila, una gran parte del Regio esercito. Oltre 50mila morirono nei campi, 

altrettanti al ritorno in patria per malattie contratte in prigionia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michela Manente 
 (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 
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