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 Il Presidente 

        Roma, 24 novembre 2016 

        Prot. n. 102  

        

Ai Direttori generali   

degli Uffici Scolastici regionali 

del MIUR 

LORO SEDI 

          

Oggetto : “Snowden” di Oliver Stone per la giornata mondiale dei diritti umani  

Il 10 Dicembre è la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La ricorrenza è stata fissata in 

concomitanza con la data della promulgazione della Dichiarazione dei Diritti Umani, appunto, il 10 

Dicembre 1948. 

Per celebrare questa giornata Agiscuola ha selezionato, quest’anno, il film “Snowden” di 

Oliver Stone prodotto da e distribuito da Bim distribuzione. 

Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) lascia con discrezione il suo impiego alla National 

Security Agency e vola a Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald (Zachary 

Quinto) e Ewen MacAskill (Tom Wilkinson), e la regista Laura Poitras (Melissa Leo), allo scopo di 

rivelare i giganteschi programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti.  

Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Ed ha 

scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione 

digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di 

normali cittadini americani.  

Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie 

meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della 

violazione dei diritti in atto. Lasciando la donna che ama, Lindsay Mills (Shailene Woodley), Ed 

trova il coraggio di agire spinto dai principi in cui crede.  

Snowden racconta, in modo inedito, la storia di Edward Snowden, analizzando le 

motivazioni che hanno trasformato un giovane patriota ansioso di servire il suo Paese in un 

leggendario informatore, e ponendo domande provocatorie riguardo a quali libertà saremmo 

disposti a rinunciare per consentire ai nostri governi di proteggerci.  
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Il diritto alla privacy è, dunque, il tema centrale del film ed è uno dei grandi temi affrontati 

anche da Amnesty International che, proprio su questo, ha intrapreso una battaglia di civiltà e ha 

conferito uno speciale patrocinio al film. 

Riteniamo che illustrare ai nostri giovani quanto la loro privacy sia a rischio, anche in 

funzione dei recenti drammatici fatti di cronaca, possa essere estremamente utile e certamente 

istruttivo.   Alle proiezioni, qualora le scuole lo desiderino, potranno partecipare esperti di Amnesty 

International che suggeriranno, anche percorsi di approfondimento didattico. 

Il film, nelle sale dal 24 Novembre è particolarmente adatto alla visione degli studenti delle 

scuole secondarie di II° grado ed è disponibile per proiezioni scolastiche nelle sale 

cinematografiche più vicine alle sedi degli Istituti interessati (ad un costo inferiore  rispetto al 

normale prezzo del biglietto) dal 10 Dicembre 2016. 

La scheda filmografico-didattica è reperibile sul sito di Agiscuola: ww.agiscuola.it.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero verde 800486270. 

Ringraziando sempre per la disponibilità, porgo un cordiale saluto. 

      

 

Luciana Della Fornace 

 

 

         

 

 

 

 


