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p.c. ai docenti interessati

GIFFONI FILM FESTIVAL – MOVIE DAYS 2013 SARDEGNA
Il cinema per i ragazzi nelle scuole di Nuoro e Oristano
Gentile Dirigente,
sono lieto di presentarLe il programma del Movie Days on tour in Sardegna 2013, che
realizzeremo a Nuoro il 2 dicembre e a Oristano il 3 dicembre, con la partecipazione del
Giffoni Film Festival e il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna.
Da anni, infatti, collaboriamo con il Giffoni Film Festival (che rappresentiamo in esclusiva
nella nostra Regione) per la promozione del cinema per bambini/ragazzi in Sardegna.
Nelle precedenti edizioni abbiamo ottenuto, insieme agli Istituti scolastici coinvolti, ampia
ed entusiasta partecipazione di almeno 2000 bambini e ragazzi, sette dei quali hanno
fatto parte della giuria internazionale nelle edizioni 2012 e 2013 del Festival a Giffoni
Valle Piana.
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Il Movie Days coinvolge i ragazzi e gli insegnanti per l’intera giornata, a partire dalle 9
del mattino sino alle 17. Il programma prevede accoglienza, presentazione, confronto,
condivisione, socializzazione, immagine e comunicazione, giochi tematici a premi e saluti
finali). L’iniziativa prevede un contributo di 10 euro ad alunno, che comprende la visione
di due film Giffoni, l’animazione, il materiale didattico.
Maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di adesione sono disponibili nella
scheda allegata.
Saremo lieti se l’Istituto da Lei rappresentato volesse aderire – coinvolgendo gli
insegnanti interessati – all’iniziativa che si svolgerà a dicembre prossimo secondo la
seguente articolazione di date,:
Nuoro, 2 dicembre 2013 presso il Teatro Eliseo;
Oristano, 3 dicembre 2013 presso il Cinema Ariston.

Nel ringraziarLa anticipatamente per la collaborazione, La saluto cordialmente.

Pino D’Antonio
Amministratore Impresa sociale “Nuovi Scenari”
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