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Oggetto: appuntamento al cinema Shoah teatro Smeraldo

Come ogni anno l'appuntamento con la Shoah è punto di ritrovo e riflessione per gli studenti. Mai come quest'anno, in
cui gli scenari internazionali sembrano dimenticarsi degli orrori passati, occorre prendere un appuntamento con la
storia e rivivere da vicino ciò che non dovrebbe più accadere. Si porta a conoscenza di studenti e docenti che, anche
quest'anno si rinnova l'appuntamento al cinema delle scuole.
Le proposte sono le seguenti:
NEBBIA IN AGOSTO richiama una storia vera che mostra la fredda crudeltà di un medico di un ospedale psichiatrico
per bambini.
EICHMANN SHOW ripercorre il processo a Adolf Eichmann avvenuto a Gerusalemme nel 1961, grande evento
storico filmato per intero
IL VIAGGIO DI FANNY un'altra storia vera di coraggio e voglia di libertà di un gruppo di bambini che fuggono
verso la Svizzera guidati da Fanny
CALENDARIO PROIEZIONI
Venerdì 26 Gennaio ore 10 NEBBIA IN AGOSTO
Sabato 27 Gennaio ore 10 IL VIAGGIO DI FANNY
Martedì 30 Gennaio ore 10 THE EICHMANN SHOW
Giovedì 1 Febbraio ore 10 IL VIAGGIO DI FANNY
Venerdì 2 Febbraio ore 10 NEBBIA IN AGOSTO
Sabato 3 Febbraio ore 10 THE EICHMANN SHOW
REGOLAMENTO
Le date possono essere soggette a variazioni in base alle prenotazioni ricevute e alle esigenze delle scuole.
Gli spettacoli saranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di 150 alunni.
Le scuole hanno la facoltà di richiedere giorni diversi da quelli indicati da concordare, in relazione alle necessità
didattiche. Il prezzo del biglietto è di 4€ ad alunno. Sarà fondamentale dare la prenotazione esatta degli alunni, i quali
verranno considerati paganti anche se non presenti. Gli spettacoli si terranno al TEATRO SMERALDO, via G. Pascoli
Per prenotare il numero è 3451637560 Contestualmente il docente accompagnatore avrà cura di segnalare
almeno tre giorni prima in Vice Presidenza per la Sede centrale, ai referenti di plesso per le sedi staccate
compilando, secondo l’usuale procedura, l’apposito modulo delle uscite didattiche preoccupandosi di farsi consegnare
le autorizzazioni previste dal regolamento interno.
Al termine delle manifestazioni gli alunni faranno rientro alle loro case e sono tenuti ad informare di tutto ciò le
famiglie
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