
 

 
Comunicazione n.57/14.15 

 

oggetto: lectio magistralis del regista Gianfranco Pannone per la Giornata Nazionale 
delle vittime del terrorismo 
 
Il regista televisivo Gianfranco Pannone terrà una lectio magistralis 
Liceo di Ceccano, sabato 9 maggio alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale 
delle vittime del terrorismo. Sarà anche proiettato il suo documentario 
dell’avvenire. Il documentario, presente al festival del cinema di Locarno, affronta la 
nascita delle brigate rosse partendo dall' "appartamento" di Reggio Emilia dove dei 
ragazzi, fuoriusciti dalla Federazione Giovanile del PCI, fondarono, entrando in 
clandestinità e aderendo alla lotta armata, la banda terroristica piu' famosa del 
dopoguerra. 
Un viaggio nel tempo doloroso e rivelatore, per chi oggi non vuole ricordare, o non 
c'era e non sa. Decisive le testimonianze, oltre quelle di Ognibene e Franceschini
Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli trucidati dai nazisti, e di Corrado 
Corghi, ex dirigente Dc, esponente del cattolicesimo del dissenso. E’ la prima opera 
filmica che in Italia affronta in maniera sistematica il tema dell’origine d
terrorismo. 
Vista l’importanza dell’argomento e il prestigio del relatore, si raccomanda la 
partecipazione alle classi IV e V. Eventualmente potranno essere presenti anche 
alunni singoli di diverse classi, che non abbiano impegni con interrogazioni e 
verifiche. Le classi e gli alunni parteciperanno con il consenso degli insegnanti.
 
Qui alcune info sul regista Gianfranco Panno
Grazie a tutti per la collaborazione
 

 

 

Ceccano, 6 maggio 2015

oggetto: lectio magistralis del regista Gianfranco Pannone per la Giornata Nazionale 

Il regista televisivo Gianfranco Pannone terrà una lectio magistralis 
Liceo di Ceccano, sabato 9 maggio alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale 
delle vittime del terrorismo. Sarà anche proiettato il suo documentario 

Il documentario, presente al festival del cinema di Locarno, affronta la 
nascita delle brigate rosse partendo dall' "appartamento" di Reggio Emilia dove dei 
ragazzi, fuoriusciti dalla Federazione Giovanile del PCI, fondarono, entrando in 

destinità e aderendo alla lotta armata, la banda terroristica piu' famosa del 

Un viaggio nel tempo doloroso e rivelatore, per chi oggi non vuole ricordare, o non 
c'era e non sa. Decisive le testimonianze, oltre quelle di Ognibene e Franceschini
Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli trucidati dai nazisti, e di Corrado 
Corghi, ex dirigente Dc, esponente del cattolicesimo del dissenso. E’ la prima opera 
filmica che in Italia affronta in maniera sistematica il tema dell’origine d

Vista l’importanza dell’argomento e il prestigio del relatore, si raccomanda la 
partecipazione alle classi IV e V. Eventualmente potranno essere presenti anche 
alunni singoli di diverse classi, che non abbiano impegni con interrogazioni e 

rifiche. Le classi e gli alunni parteciperanno con il consenso degli insegnanti.

regista Gianfranco Pannone 
Grazie a tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 6 maggio 2015 

oggetto: lectio magistralis del regista Gianfranco Pannone per la Giornata Nazionale 

Il regista televisivo Gianfranco Pannone terrà una lectio magistralis  per gli allievi del 
Liceo di Ceccano, sabato 9 maggio alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale 
delle vittime del terrorismo. Sarà anche proiettato il suo documentario Il sol 

Il documentario, presente al festival del cinema di Locarno, affronta la 
nascita delle brigate rosse partendo dall' "appartamento" di Reggio Emilia dove dei 
ragazzi, fuoriusciti dalla Federazione Giovanile del PCI, fondarono, entrando in 

destinità e aderendo alla lotta armata, la banda terroristica piu' famosa del 

Un viaggio nel tempo doloroso e rivelatore, per chi oggi non vuole ricordare, o non 
c'era e non sa. Decisive le testimonianze, oltre quelle di Ognibene e Franceschini,  di 
Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli trucidati dai nazisti, e di Corrado 
Corghi, ex dirigente Dc, esponente del cattolicesimo del dissenso. E’ la prima opera 
filmica che in Italia affronta in maniera sistematica il tema dell’origine del 

Vista l’importanza dell’argomento e il prestigio del relatore, si raccomanda la 
partecipazione alle classi IV e V. Eventualmente potranno essere presenti anche 
alunni singoli di diverse classi, che non abbiano impegni con interrogazioni e 

rifiche. Le classi e gli alunni parteciperanno con il consenso degli insegnanti. 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


