Progetti, incontri di cinema e percorsi

Bari, 27 marzo 2008

Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti Progetto Cinema
Agli insegnanti che hanno aderito ai matinee del cinema Il Piccolo
Gent. mi,
a conclusione della rassegna cinematografica “Vivere è un regalo, un regalo”, curata dal circolo
cinematografico Il Piccolo pr.in.cipe, nel segnalare l’ottimo successo della decima edizione che ha
visto la partecipazione di oltre 12.000 studenti di Bari e provincia, proponiamo alle classi che hanno
aderito almeno a due proiezioni in programma, un Concorso che intende stimolare i ragazzi alla
riflessione sul tema che dà titolo alla rassegna.
Il concorso consiste nell’elaborazione di un saggio relativo all’esperienza vissuta durante le visioni
al Piccolo che documenti in modo significativo il film che ha comunicato maggiormente il valore
della vita e della ricerca della felicità come compimento dell’uomo.
Tra i film visti al Piccolo quest’anno, quale secondo te, traduce meglio il titolo della rassegna
“Vivere è un dono, un regalo”?
Gli elaborati, consegnati entro il 30 aprile saranno pubblicati sul sito internet del cinema Il
Piccolo  www.cinemapiccolo.it.
Una commissione di esperti sceglierà il saggio più efficace per esposizione e contenuti nelle quattro
categorie previste
1.
2.
3.
4.

Scuola Primaria: Classi terze e quarte
Scuola Secondaria di primo grado. Classi Prime
Scuola Secondaria di primo grado: Classi seconde
Scuola Secondaria di primo grado: Classi terze

Le classi dei vincitori parteciperanno ad un matinée speciale che si terrà il 14 maggio
nell’ambito della manifestazione nazionale Salviamo il creato. Il grido della terra e le risposte
dell’uomo organizzata dal Piccolo Cinema in collaborazione con l’ACEC (Associazione cattolica
Esercenti Cinema) presso il cinema Il Piccolo di Bari Santo Spirito.
Durante il matinée sarà proiettato il film LA VOLPE E LA BAMBINA e proposta una riflessione
sul rapporto tra la vita e il creato come sviluppo del tema proposto nel corso dell’anno scolastico.
Al termine della mattinata saranno premiati i vincitori del concorso. In premio libri e ingressi
gratuiti al Piccolo Cinema.
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Alla premiazione saranno invitati tutti i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti che hanno
aderito alla rassegna Vivere è un regalo, un dono e tutti gli enti e le associazioni che hanno favorito
la realizzazione della rassegna (Comune di Bari, Assessorato alle culture del mediterraneo della
Regione Puglia, Agis e Agiscuola, UNICEF, Unione ciechi, Orisa Produzione).
Cordialmente

Paola Sblendorio
Presidente Il Piccolo Pr.in.ci.pe
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