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Ai Docenti
Agli alunni

Classi quarte e quinte primaria
Classi prime secondaria

Al sito Web
Agli Atti

dell’I.C. “Tisia D’Imera”

Oggetto:Proiezione del film”Qualcosa di meraviglioso”

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative di Amnesty International, giorno 26/04/2022 per  gli alunni
delle classi quarte e quinte della  scuola primaria e delle classi I scuola secondaria di I grado, presso il
Cinema Eden, è prevista la proiezione del film”Qualcosa di meraviglioso” di Pierre Francois Martin Laval,
tratto dal libro "Un re clandestino"  scritto dallo stesso protagonista.  Il film racconta la storia vera di Fahim
Mohammad (Ahmed Assad), costretto ad abbandonare il Bangladesh insieme al padre nel 2008 a otto
anni, arriva a Parigi, dove gli viene rifiutato l'asilo politico. Il racconto della vita del piccolo Fahim  illumina
un periodo storico come il nostro, troppo spesso colmo d’odio e di violenza, e mette di fronte agli
studenti e alle studentesse una storia di vita con cui il regista riesce perfettamente a sviluppare un
atteggiamento di empatia, ricordando pure quanto i gesti di solidarietà e di responsabilità donino
significato alla vita.

Il costo del biglietto è di € tre. Le classi della scuola secondaria che intendono partecipare si
recheranno,accompagnati dai docenti  al Cinema Eden alle ore10:30, quelle della primaria scuola
primaria alle ore 10:15. Alle ore 11:00 inizierà la proiezione alla fine della quale tutte le classi verranno
licenziate a Piazza Duomo.

I docenti accompagnatori si accerteranno che gli alunni partecipanti siano muniti di autorizzazione firmata
dai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziano Patrizia *

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


