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Circolare studenti n. 127 

 

Ivrea, 22/02/2016 

 

A tutti gli studenti 

Oggetto: Cineforum studentesco – Invito a partecipare 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dall’Equipe del progetto Scu.Ter: 

“Da novembre 2015 un gruppo di studenti del Liceo ha deciso di incontrarsi il lunedì pomeriggio per  

approfondire e confrontarsi su alcuni temi di attualità, per poi riportarli e condividerli con il resto 

dell'Istituto. Insomma, una specie di collettivo studentesco che ha a cuore la propria scuola e decide di 

viverla in maniera partecipata e attiva. Il Progetto Scu.Ter. si è da subito messo a disposizione dei ragazzi 

per preparare i momenti formativi. 

Il Cineforum studentesco è un'idea che nasce da questo gruppo anche grazie alla proposta del Prof. Pizzotti 

di creare occasioni in cui vedere alcuni film e provare a ragionare insieme su quello che abbiamo visto e sul 

suo messaggio. Per ora proponiamo due pomeriggi di Cineforum, in cui affronteremo due tematiche molto 

attuali: 

• Lunedì 22 febbraio con Pride, film del 2014 che affronta con leggerezza e ironia il tema dei diritti 

degli omosessuali, attraverso la battaglia di gay e minatori contro la Thatcher; 

• Lunedì 7 marzo con La mafia uccide solo d'estate, diretto nel 2013 da Pif con cui affronteremo con 

il sorriso tipico del regista e attore il rovente tema delle mafie, anche in preparazione della Giornata 

del 21 marzo a Torino in cui si ricorderanno le novecento vittime innocenti delle mafie. 

Le proiezioni avranno luogo nell'aula audiovisivi  del piano seminterrato  dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

La partecipazione è libera: non serve alcuna prenotazione ed è totalmente gratuita. 

Ringraziando per l'attenzione, 

nella speranza di vedervi numerosi 

Cordiali saluti, 

l'Equipe del Progetto Scu.Ter. e il Collettivo del Gramsci “ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 

 


