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Albenga,  22 ottobre 2009        Circ. n. 97 

 

- A tutti gli alunni 
- Ai rappresentanti di classe 

OGGETTO: Cineforum Yepp al San Carlo 

Il gruppo Yepp di Albenga, in collaborazione con Palazzo Oddo s.r.l. e il nostro Liceo, organizza 
una rassegna cinematografica dedicata ai giovani e all’attualita’ con attivita’ collaterali di 
approfondimento ai film. Nell'arco di due mesi, una sera a settimana (il mercoledì) verranno 
proiettati alla Sala San Carlo di via Roma ad Albenga films legati all'attualità ed in particolare alla 
vita dei giovani (otto film scelti fra i titoli indicati nella lista allegata). 

Nella prima serata mercoledì 28 ottobre alle ore 20.15 verrà proiettato il film “I SIMPSON - Il 
film” (D. Siverman - 2007). Alla visione del film si accompagnerà un intervento del dott. Felice 
Rossello docente della facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Genova che all’interno 
del suo corso “Analisi dei linguaggi della comunicazione televisiva” analizza la serie dei Simpson 
come esempio di costruzione dei linguaggi televisivi con riferimento al pensiero filosofico 
occidentale. 

Anche nelle altre serate parallelamente alla visione dei film verranno organizzate diverse attività 
collaterali di approfondimento all'ambito della pellicola della serata, quali interventi di chi in prima 
persona può testimoniare e commentare quanto si andrà a vedere, corti realizzati dai ragazzi oppure 
allestimenti artistici di vario genere. 

Al fine di rendere merito a chi veramente seguirà con interesse la rassegna, verrà creata una 
commissione che giudicherà chi si distinguerà nella creazione a scelta di un componimento, un 
tema, una poesia, un video, una canzone, un saggio, su uno dei film visti all'interno del cineforum e 
come premio l'autore del lavoro migliore riceverà una borsa di studio. 

Per gli studenti del Liceo che saranno presenti ad almeno sei serate su otto e che parteciperanno 
al concorso per la borsa di studio l’attività costituirà credito formativo. 

Poiché i posti nella Sala San Carlo sono limitati è importante prenotarsi al più presto 
compilando e firmando il modulo allegato. I rappresentanti di classe sono pregati consegnare 
il foglio anche in bianco entro lunedì 26 ottobre in segreteria.  

 
 
 
Sito WEB     SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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CINEFORUM YEPP – SALA SAN CARLO - ALBENGA 
  

CLASSE: _____________  SEZIONE:__________ 
  

SCIENTIFICO �  
CLASSICO �  
LINGUISTICO �  

  
 
 

n. Cognome e nome studente FIRMA 

     

     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

     

  
 
N.B. 
 

CONSEGNARE IL FOGLIO ANCHE IN BIANCO ENTRO LUNEDÌ 2 6 OTTOBRE 
 
 


