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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II 

grado, statali e paritari  

LORO SEDI  

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

Al Sovrintendente Scolastico  

per la scuola in lingua italiana della Provincia 

di BOLZANO  

Al Dirigente  

del Dipartimento Istruzione della  

Provincia di TRENTO  

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca  

BOLZANO  

All’Intendente Scolastico  

per la scuola delle località ladine  

BOLZANO  

Al Sovrintendente agli Studi  

della Regione Autonoma della Valle d’Aosta  

AOSTA 

 

 

Oggetto: 50esimo anniversario del ‘68 

 

Si rende noto alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Scolastici Regionali che, in occasione 

del 50esimo anniversario del ‘68, l’AGI Agenzia Italia con il patrocinio del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha realizzato la mostra “Dreamers. 1968: come 

eravamo, come saremo”, ricostruendo l’archivio storico fotografico e multimediale di quell’anno e 

recuperando il patrimonio di tutte le storiche agenzie italiane e internazionali. 

La mostra, che sarà visitabile dal 5 maggio fino al 2 settembre 2018 presso il Museo di 

Roma in Trastevere, intende delineare un vero e proprio percorso nell’Italia di quel periodo, con lo 
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scopo di rivivere, ricordare e ristudiare la storia che ha messo le radici del presente attraverso un 

racconto per immagini e video del Paese di quegli anni. 

Tutta la storia verrà raccontata attraverso la cronaca, gli usi, i costumi e le tradizioni in 

diverse sezioni tematiche, dando vita a un intenso racconto dell’Italia del ’68. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della 

presente e si comunica che le visite potranno essere prenotate secondo le modalità indicate 

nell’allegato alla presente nota. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

          Giovanna BODA 
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