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Alle scuole Secondarie di I e di II grado,  
della Sardegna 

Loro Sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: IL DELITTO MATTARELLA. Il film e l’incontro live per far conoscere agli 
studenti la storia di un sacrificio dimenticato. 

 Si trasmette il Comunicato Stampa relativo ad un incontro live, promosso e 
organizzato da Unisona in collaborazione con Keaton, cinema per la scuola, che si svolgerà 
il prossimo 19 marzo alle ore 10.00. 
 Gli studenti delle scuole Secondarie di II grado e dell’ultimo anno della Secondaria 
di I grado sono invitati a partecipare all’incontro live streaming dedicato all’assassinio di 
Piersanti Mattarella avvenuto il 6 gennaio 1980. 
 Nel corso dell’incontro coordinato da Sergio Rizzo (scrittore, saggista, giornalista - 
La Repubblica), Aurelio Grimaldi (regista del film) e Leonardo Agueci (ex magistrato 
antimafia) si approfondirà il ruolo, la figura, le scelte coraggiose in difesa della legalità e 
contro il crimine mafioso del Presidente della Regione Siciliana. 
 Come tutte le iniziative live promosse da Unisona e Keaton, l’incontro sarà 
un’occasione di dialogo tra i protagonisti e i ragazzi, con ampio spazio riservato alle 
domande raccolte prima e durante il live, pertanto, per prepararsi al dibattito del 19 marzo 
2021 ed acquisire il diritto di partecipazione all’incontro Live, le scuole potranno prendere 
visione del film “Il Delitto Mattarella” noleggiandolo sulla piattaforma Keaton Streaming, 
entro il 18 marzo 2021. 
 I Docenti e Dirigenti scolastici interessati possono procedere sin da ora alla visione 
del film individuando il pacchetto di noleggio idoneo in base al numero di studenti 
previsti. Contestualmente al noleggio del film le scuole riceveranno la Scheda Riflessioni 
per il lavoro in classe e, in prossimità dell’evento, il link con i dettagli per la 
partecipazione. 
 Per maggiori informazioni si può scrivere a: livescuole@unisona.it o contattare 
l’Ufficio Scuole Unisona al numero: 02 49543500. 
 

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla massima partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Comunicato Stampa. 
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