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Circolare n. 193 Termini Imerese 22/03/2022

Ai Docenti, agli alunni e alle famiglie
dell’ Istituto comprensivo Tisia d’Imera
Al DSGA – Sede

Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Proiezione del film “C’era la luna” – 25 marzo 2022

Si comunica che Venerdi’ 25 marzo p.v. gli studenti delle classi seconde e terze dell’istituto

comprensivo Tisia d’Imera assisteranno presso il cinema Eden alla visione del film “C’era la Luna” del

regista termitano Mimmo Minà.

Il film non racconta una singola storia ma da voce alle emozioni e ai sentimenti di personaggi diversi,

gli emarginati che, nel silenzio di una notte di luna piena, rivivono e si raccontano: passioni, slanci

d’amore, smanie e sconforti, desideri, aspirazioni, disillusioni si susseguono al chiaro di una luna che,

beffarda, resta immobile e silenziosa, provoca umori e incute paura. Sono i tanti “Ciaula” che, nell’incanto

della luna, riescono a parlare di se stessi.

Sono previsti due turni nell’arco della mattinata: il primo alle ore 9.00 per le classi terze e il

secondo alle ore 11.00 per le classi seconde.
Programma della giornata:

 Gli alunni delle classi terze si recheranno accompagnati dai docenti in elenco alle ore 8.30 presso il

cinema Eden dove assisteranno alla proiezione del film; alla fine accompagnati dai docenti, visiteranno i

luoghi del centro storico di Termini Imerese dove sono state effettuate le riprese del film e, alle ore 12.30

circa, saranno da lì licenziati.

Gli alunni del secondo turno, alle ore 10.30 accompagnati dai docenti in elenco si recheranno al cinema

Eden e, alla fine della proiezione, alle ore 12.30 circa saranno licenziati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziano Patrizia *

*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


