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Gentili Docenti, 

sono la prof.ssa Francesca Della Toffola, dell'IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna. Durante l'anno scolastico 

con la classe 5B Grafica e Comunicazione abbiamo sviluppato un progetto fotografico intitolato "IO, 

MILITE IGNOTO", in concomitanza con il Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, 

interpretato in chiave moderna. Ogni studente è riuscito a ricavare diverse interpretazioni della perdita di 

identità e del valore della memoria, partendo da riflessioni personali poi condivise e dallo studio di documenti 

storici. 

 

Scegliere di parlare della figura del Milite Ignoto significa rivolgersi alla storia, ragionare sul valore della 

memoria e sul concetto di identità perduta e di conseguenza ripercorrere, per chi ne ha il coraggio, i propri 

passi, la propria vita di giovani d’oggi, con le gioie e le sofferenze del mondo odierno e riflettere su se stessi, 

sulla propria identità e su quella altrui a volte incompresa, altre volte confusa, spezzata per alcuni, 

indeterminata per altri o omologata per altri ancora. 

In collaborazione con il museo MeVe, che ha promosso il progetto, la mostra è visitabile presso la Biblioteca 

Comunale di Montebelluna (Largo Dieci Martiri, 1, 31044 Montebelluna TV) dal 5 al 23 aprile 2022.  

I giorni e gli orari di visita sono: dal martedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e  dal martedì al venerdì 

dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  

Istruzioni sulla prenotazione: 

Per visitare la mostra con le vostre classi è necessaria una prenotazione preventiva al link che segue. Le 

giornate sono suddivise in slot da un'ora, per ciascuna di queste è consentita la visita di una singola classe 

per volta (1 corrisponde a una classe). Vi basterà selezionare la casella con l'orario di vostro gradimento e 

premere sul tasto verde INVIA LA TUA SELEZIONE in basso; successivamente indicate nel primo box il 

vostro nome, la classe che visiterà la mostra e l'istituto al quale appartenete e poi inserite nel secondo box il 

vostro indirizzo mail. Riceverete quanto prima una risposta di conferma. 

Ecco il link: https://doodle.com/meeting/participate/id/yb8GqNoa 

Per informazioni scrivere a francesca.dellatoffola@iiseinaudiscarpa.edu.it  e 

giulia.salvadori@iiseinaudiscarpa.edu.it 

 

Grazie per l'attenzione, 

Francesca Della Toffola 

                                                                                                              Il Dirigente  
              Fernando Fratta 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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