
Con il contributo dell’UCEI 

 

Mostra itinerante 

A cura dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank 

Gli allestimenti proseguono dal 2016 in tutta Italia in: 

- Scuole 

- Biblioteche 

- Centri 

- Comuni 

- Case Famiglia 

 

“Che bello il fatto che nessuno debba aspettare un momento 

particolare per iniziare a migliorare il mondo.”  

Anne Frank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cosa è successo ad Anna Frank? Perché il suo Diario è così 

importante? E cosa trasmettono i suoi messaggi ai giovani di oggi? 

 

Io sono Anna Frank è una nuova mostra itinerante che immerge i 

visitatori nella storia di Anne Frank, attraverso le parole stesse di 

questa giovane ragazza che mediante un diario scritto in un 

nascondiglio è riuscita a dare voce ai suoi sentimenti, alla paura della 

guerra, condividendo profondi messaggi di fratellanza, tolleranza e 

amore  per la vita. 

 

La mostra Io sono Anna Frank approfondisce numerosi fatti della 

storia della famiglia Frank dal momento del nascondiglio sino alla 

deportazione, arrivando ad affrontare argomenti attuali che 

incoraggiano i visitatori a farsi domande sui loro stessi sogni e 

pensieri, e a chiedersi come poter contribuire per migliorare il nostro 

mondo oggi. 

 

Persone di ogni età possono visitare la mostra, leggere le varie 

informazioni, citazioni estratte da Il Diario di Anne Frank, guardare 

le fotografie, soffermarsi davanti a una riproduzione dell’Alloggio 

Segreto, sfogliare varie copie de Il Diario di Anne Frank e vari libri 

sul tema dell’Olocausto, guardare un breve filmato sulla vita di Anne 

Frank e sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale, toccare del 

materiale da scavo appartenente al 1944 e ritrovato tra Bologna e 

Firenze nel 2015.  



 

- 20 pannelli formato 40x70 (lucidi come poster) 

- Copia de Il Dario di Anne Frank (in italiano e in inglese): 

- Libri sul dramma della Shoah 

- Training guide per il programma educativo di peer education; 

- DVD “La breve vita di Anne Frank” (28 minuti) a cura de La Casa di Anne Frank 

- Kit per la ricostruzione 3D dell’Alloggio Segreto; 

- Libro per gli ospiti; 

- Materiale da scavo risalente al 1944 e ritrovato tra Firenze e Bologna 2015. 

COME ALLESTIRE: 

Lo spazio per allestire la mostra itinerante “Io sono Anna Frank” è minimo. E’ sufficiente 

un corridoio, oppure un’aula scolastica, per poter allestire e disporre il materiale. I pannelli 

potranno essere allestiti direttamente sui supporti di cui disponete. 

 

Per qualsiasi necessità la nostra Associazione rimane a completa disposizione prima, 

durante e dopo l’allestimento. 

 

 10 ottobre - 25 ottobre 2019: Allestimento presso l'Istituto Comprensivo 

Veroli 2 (FR).  

 1 novembre 2019 - 5 gennaio 2020:  Allestimento presso Marte Mediateca di 

Cava de' Tirreni 

 11 - 25 novembre 2019:  Allestimento solo pannelli presso l'Istituto 

comprensivo "Anna Frank " di Auditore, Pesaro-Urbino 

 13 - 31 gennaio 2020Scuola primaria Italo Calvino, Lecco.  

 febbraio 2020: Allestimento presso le scuole d'obbligo di Rieti, in 

collaborazione col Presidente del Lion Club Antrodoco Velina Gens.  

 1 - 15 marzo 2020: Allestimento presso la scuola secondaria di I grado "W. 

Tobagi" di Barbaiana di Lainate, Milano. 

 23 marzo - 29 maggio 2020: Allestimento a Roma, in collaborazione con la 

compagnia teatrale Extra Teatro. 



 
ALLESTIMENTO ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 22 settembre - 22 ottobre 2020: Allestimento in varie scuole di Tarquinia in 

collaborazione con Semi di Pace Onlus 

 11 gennaio 2021 - 14 febbraio 2021: Allestimento presso la 

scuola professionale provinciale CTS "Luigi Einaudi" di Bolzano. Referente: 

prof.ssa Laricchiuta. 

 
ALLESTIMENTI REALIZZATI 

 2019 

14 - 31 gennaio 2019 Allestimento presso il Teatro Biblioteca di Quarticciolo, Roma 

11 al 24 febbraio 2019 Allestimento presso la Scuola Anna Frank di Cornelia, 

Roma.  

9 marzo - 16 marzo 2019: Allestimento presso Eco di Fata - Libreria per bambini, 

Roma  

8 aprile - 20 aprile 2019:  Allestimento presso Istituto Comprensivo Alì Terme, 

Messina. Referente professoressa Daniela Musumeci. 

2018 

27 gennaio - 9 febbraio 2018: Allestimento presso la Scuola Secondaria "Griselli" di 

I grado di Montescudaio, Pisa. 

25 febbraio - 11 marzo 2018: Allestimento presso il Museo Ebraico Fausto Levi di 

Soragna. 

19 marzo - 5 aprile 2018: allestimento presso istituto scolastico Primo Levi di 

Impruneta, Firenze.  

6 - 21 ottobre 2018 Allestimento presso Basilica di Castel Sant'Elia (VT)  

25 ottobre - 10 novembre 2018 Allestimento presso la scuola secondaria di I grado 

"G. Borsi", Livorno. 

2017 

21 novembre - 7 dicembre 2016: Allestimento presso la Scuola Secondaria di I 

grado "D. Alighieri" di Rosignano Solvay (LI) 

8 dicembre - 29 dicembre 2016: allestimento presso l'Istituto Comprensivo "Pascoli 

- Parchitello" di Noicàttaro, Bari 

16 - 28 gennaio 2017: allestimento presso la Scuola Secondaria di I grado 

"Buonarroti-Vinci" di Mondragone (Caserta) 

30 gennaio - 18 febbraio 2017: allestimento presso la Galleria "Luigi Schingo", San 

Severo. 

18 febbraio - 4 marzo 2017: allestimento presso l'Istituto Comprensivo S. C. Donati, 

Scuola secondaria di Primo Grado (Roma) 

15 aprile - 15 maggio 2017: allestimento presso la scuola secondaria di I grado di 

Colleferro (Roma) e la sezione locale dell'Anpi. 

8 novembre - 22 novembre 2017: Allestimento presso l'Istituto Scolastico ITCG 



Cassino (FR).Professor referente Antonio Ricciardi.  

27 novembre 2017: allestimento presso il Circolo Arci Le Pescine di Rosignano 

Solvay, LI. Ore 15.00 

28 novembre - 10 dicembre 2017: Allestimento presso la biblioteca di Santa Luce 

(Pisa) 

11 dicembre -28 dicembre 2017: Allestimento presso l'Istituto Lama Tzong Khapa 

di Pomaia, Santa Luce (Pisa)  

 

Ringraziamo le scuole stesse che spesso arricchiscono gli allestimenti con lavori propri: 
 

 

 



 

 



 



 



 

 



 


