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COMUNICATO STAMPA
Le Associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco
presentano
All clocks were stopped
Lo scoppio del ’38 nelle cronache americane, australiane, neozelandesi ed olandesi dell’epoca
Un libro curato da:

Andrea Lepre, Domenico Campagna,
Gabriele Conti, Matteo D’Arcangeli e Simone Cacciotti,
alunni dell’Istituto Comprensivo
“Leone XIII” di Carpineto Romano
Interverranno:
Mario Cacciotti
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Sindaco di Colleferro
Cinzia Sandroni
Assessore alla cultura del Comune di Colleferro
Quirino Briganti
Sindaco di Carpineto Romano
Matteo Battisti
Assessore alla cultura del Comune di Carpineto Romano
Marco Saccucci
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leone XIII”

Lunedì 4 giugno, ore 17.00
Aula Consiliare di Colleferro, Piazza Italia
La storia della drammatica esplosione della fabbrica di Colleferro, che nel 1938 sconvolse tutta la
comunità dei Monti Lepini e della Valle del Sacco, è raccontata in questo piccolo lavoro da alcuni
allievi di seconda media dell'Istituto Comprensivo "Leone XIII" di Carpineto Romano, traducendo le
cronache giornalistiche in lingua inglese pubblicate sui giornali americani, australiani, neozelandesi
ed olandesi, che i nostri emigrati oltreoceano poterono leggere in quei giorni, temendo per parenti o
amici che lavoravano nella fabbrica.
Con il patrocinio dei comuni di Colleferro e di Carpineto Romano.
Contatti: Colleferro 1912-2012: cent’anni bastano?
gruppo.logos@tiscali.it [1] - tel. 320 1109297
retuvasa@gmail.com [2] - tel. 335 6545313
http://www.facebook.com/colleferrocentenario.centannibastano
Il comunicato è a cura delle associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco.
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