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Anno Scolastico 2022-23 
 
 
Circolare n. 128 

SASSARI,24 gennaio 2023 
 

A tutti i Docenti, 
Ai genitori e agli studenti delle classi 1^C - 4^D 

 
Oggetto: presentazione del libro “La fisarmonica verde”. 
 
Si comunica che le classi: 1^C e 4^D, in occasione della giornata della memoria, giovedì 26 gennaio 
alle ore 11:30, parteciperanno alla presentazione del libro “LA FISARMONICA VERDE” di Andrea 
Satta che si terrà presso l’Auditorium del Polo Tecnico in via Montegrappa, a Sassari.  
 
La storia di un uomo normale, non un eroe, e delle sue scelte coraggiose. Il racconto di un padre al 
figlio, perché senza memoria non ci può essere futuro. 
Sintesi: 
Anche se si è svegliato alla solita ora, oggi Lao può fare colazione con calma. Non lo aspetta la scuola, 
ma un lungo viaggio con il padre. La meta è lontana, in Germania, quasi al confine con la Polonia: 
un campo di concentramento nazista, in cui fu rinchiuso nonno Gavino, tanto tempo fa. Sarà un vero 
viaggio nella memoria, durante il quale papà Andrea scioglierà la matassa dei ricordi che legano 
nonno, padre e figlio. Sullo sfondo ci sono la Sardegna degli anni Trenta, storie d'amore e di 
vendetta, e la Roma del dopoguerra, in cui la vita rifiorisce; in primo piano la Seconda guerra 
mondiale nel suo momento peggiore. Nonno Gavino, soldato italiano considerato traditore dopo l'8 
settembre, viene costretto a salire su un treno e deportato a Lengenfeld. Qui conosce fame, fatica 
e umiliazione. Di ritorno dal lager, porta con sé una fisarmonica verde e un segreto racchiuso nella 
sua anima ferita.  
 

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
1C Prof.sse M. Arbus e M.L. Salaris 
4D Prof.F.Pileri e Luigi Fraddi  

 
Le classi, in orario nella sede di Scala di Giocca (ISA2), raggiungeranno l’Auditorium con il mezzo 
pubblico accompagnate dal proprio docente, non essendo previsto il rientro pomeridiano per 
entrambe le classi, dopo tale evento i ragazzi potranno far rientro a casa. 
Tutti gli studenti minorenni devono consegnare al docente accompagnatore l’autorizzazione firmata dal 
proprio genitore. 
Tutti i docenti in servizio nelle suddette classi e non impegnati in tale attività, rimarranno a disposizione della 
scuola per eventuali sostituzioni. 



 
   

 Il Dirigente Scolastico 
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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