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24/1/2018
Agli studenti delle classi prime e seconde
SEDE

Oggetto: progetto “Cinemarte allo Scacchi”.
Si comunica che il nostro Liceo, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, prevede l’attivazione
del progetto “Cinemarte allo Scacchi”.
Il progetto, destinato agli alunni delle classi prime e seconde, consiste in 10 proiezioni di video
riguardanti periodi storico-artistici attinenti al programma di Storia dell’Arte del Primo
Biennio: nello specifico 5 video destinati alle classi prime (dalla Preistoria all’Arte Greca), 4
video destinati alle classi seconde (dall’Arte Romana a quella Gotica) e un video a sorpresa come
chiusura delle proiezioni destinato ad entrambe le classi.
Queste si terranno, a partire dal 16 febbraio p. v., nella sede centrale dell’Istituto, dalle 14 alle 17
circa, presumibilmente nell’Aula Magna, e saranno seguite da un esercizio creativo di scrittura, che
riguarderà l’analisi del film visionato, a cura del dr. Raffaele Tedeschi. Per ogni chiarimento ed
informazione, i referenti del progetto sono il prof. Giannatempo e la prof.ssa Ferri.
Il calendario dettagliato delle proiezioni è riportato di seguito. Gli studenti interessati possono
comunicare la propria adesione direttamente ai docenti referenti oppure inviando una mail, contenente
nome, cognome e classe a saverio.giannatempo@libero.it.
CLASSI PRIME
16 febbraio / Arte della Preistoria / CAVE OF FORGOTTEN DREAMS, 2010, Werner Herzog
02 marzo / Arte Egizia / LA REGINA DEL SOLE (animazione) / 2007 / Philippe Leclerc
16 marzo/ Arte Egizia / LA PIRAMIDE / 2014 / Grégory Levasseur
09 aprile / Arte Greca / AGORA’ / 2009 / Alejandro Amenábar
16 aprile / Arte Greca / 300 / 2007 / Zack Snyder
CLASSI SECONDE
23 febbraio / Arte Romana / GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI / 1959 / Mario Bonnard & Sergio
Leone
09 marzo / Arte Bizantina / TEODORA, LA REGINA DI BISANZIO / 1954 / Riccardo Freda
06 aprile / Arte Gotica / GIOTTO DI BONDONE di Roberto Leoni & VITA NEL MEDIOEVO – LA
CATTEDRALE (Documentario)
13 aprile / Arte Gotica / IL NOME DELLA ROSA / 1986 / Jean-Jacques Annaud
CLASSI PRIME E SECONDE
20 aprile / proiezione a sorpresa
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

