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CIRCOLARE

Ai signori docenti
Ai proff. Galli e Gervasi
Alle studentesse ed agli studenti
Alle famiglie
Classi III e IV

Al sito web
Liceo Artistico “E. Basile”

Oggetto: Rappresentazione cinematografica “Close” di Lukas Dhont - 03/02/23
ore 8.45/11.00 - Cinema Lux di Messina

Si informano gli studenti di tutte le classi III e IV del Liceo artistico “Basile”
che sono autorizzati ad assistere alla proiezione cinematografica in oggetto che sarà
in programmazione venerdì 03 febbraio, alle ore 9, presso il Cinema Lux.

Il film, presentato nel 2022 a Cannes, ha vinto il Grand Prix Speciale della
Giuria; inoltre, ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar, 1 candidatura ai Golden
Globes, 5 candidature agli European Film Awards e 1 candidatura al Critics Choice
Award.

La pellicola ha una durata di 105 minuti e, al termine della proiezione, seguirà
un approfondimento sul tema trattato, in collaborazione con l’Arcigay di Messina.

Qui di seguito il link con la scheda e il trailer del film:

https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/festival-di-cannes/notizie/01-spettac
oli-t1txtcorriere-web-sezioni-9efe2848-dd1c-11ec-be2e-84b2a43a7711.shtml

https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/festival-di-cannes/notizie/01-spettacoli-t1txtcorriere-web-sezioni-9efe2848-dd1c-11ec-be2e-84b2a43a7711.shtml
https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/festival-di-cannes/notizie/01-spettacoli-t1txtcorriere-web-sezioni-9efe2848-dd1c-11ec-be2e-84b2a43a7711.shtml




Tutti i docenti sono invitati a stimolare negli allievi una riflessione ex ante sulla
tematica trattata che consenta loro di vedere il film con consapevolezza ed a favorire,
ex post, un dibattito in classe sulle emozioni suscitate dalla visione del film.

L’elenco delle adesioni andrà stilato sull’apposita modulistica dai
rappresentanti di classe e consegnato al prof. Galli o alla prof.ssa Gervasi entro
mercoledì 1 p.v.. Il costo del biglietto è pari ad € 3,50.

Tutti i partecipanti si recheranno direttamente al Cinema Lux in Largo
Seggiola, is. 168 e, alle ore 8.45 in punto, si incontreranno con i docenti
accompagnatori i quali prenderanno le presenze selezionando sul registro
elettronico l’opzione “fuori classe”.

Alle ore 9.00, dopo l’acquisto dei biglietti, ciascuna classe unitamente ai
docenti accompagnatori entrerà nella sala.

Le classi, salvo diversa indicazione, verranno accompagnate dai docenti
coordinatori e dai docenti specializzati dei ragazzi che intenderanno partecipare
all’iniziativa, oltre agli eventuali ASACOM e AIP.

Al termine della proiezione, le classi saranno sciolte in loco ed i ragazzi
rientreranno autonomamente al proprio domicilio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Celesti

(Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


