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Circolare n.29
Oggetto : Rassegna mattutina cinematografica 2010/11
Come di consueto anche per l’a.s. 2010/11 l’Istituto organizza una Rassegna cinematografica da
svolgersi in orario scolastico.
Elenco film previsti
1)

Matrimoni e altri disastri nella commedia all’italiana d’oggi
Mine vaganti, Ferzan Ozpetek,
Italia 2010-,
Commedia,116 minuti
Oggi sposi,
Luca Lucini,
Italia 2010,
Commedia, 114 minuti
2) La memoria e il sogno: le vite spezzate dalla storia
Il concerto,
R.Mihaileanu, Francia 2009, Commedia, 120 minuti
Il segreto dei suoi occhi,
J.J.Campanella,
Argentina 2009, Drammatico,129 minuti
Il Labirinto del fauno
Guillermo del Toro, Spagna 2006,Drammatico-fantastico, 114
minuti
3) Tornatore secondo Robert de Niro
Stanno tutti bene, Kirk Jones,
USA 2011,
Commedia

Il costo dell’abbonamento è di € 10.
Quest’anno il tema dominante della rassegna è la famiglia dei nostri giorni , attraversata e
sconvolta dai drammi della storia , dai fallimenti personali, dai pregiudizi sociali.
Un omaggio al nostro concittadino Giuseppe Tornatore è la proposta del remake americano
Everybody's Fine,del suo Stanno tutti bene del 1990
Gli orari delle proiezioni sono fissati per le ore 08:30. Gli alunni dovranno recarsi, eventualmente
con mezzo proprio, alle ore 08:20 al cinema Capitol e ritornare, sempre senza accompagnatore, alle
ore 11:15 a scuola. I film saranno programmati ,in più proiezioni, da Novembre ad Aprile; a
Gennaio per il Giorno della Memoria sarà programmato Il Concerto di Radu Mihaileanu.
Non è possibile per le classi, per motivi organizzativi, partecipare a singole proiezioni.Gli elenchi
degli alunni e le autorizzazioni all’uso del mezzo proprio da far firmare ai genitori saranno
distribuiti ai rappresentanti di classe che cureranno la raccolta delle quote . I rappresentanti di classe
dovranno consegnare al prof. Aiello le quote ,gli elenchi delle adesioni,le autorizzazioni firmate
dentro una busta il 25 ottobre (per la succursale in sala professori dalle 11.15 alle 13)- il 26
ottobre per la sede Centrale dalle 12.05 alle 13 in Biblioteca. Le classi che non rispetteranno i
tempi di consegna saranno escluse dal cineforum.Il materiale illustrativo e prossimamente il
calendario ,con i gruppi di abbinamento delle classi, sarà disponibile sul sito alla voce Cineforum
d’istituto.
.
Il referente al Cineforum
il Dirigente scolastico
Domenico Aiello
Domenico Figà

