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Albenga, 19/04/2018         Circolare n. 519 

- Ai docenti interessati 

- Agli studenti interessati 

OGGETTO:  Progetto “Nuovo Cinema Bruno”: incontri del 27 aprile e del 18 maggio 

Si comunicano i prossimi incontri all'interno del progetto Nuovo Cinema Bruno: 

 venerdì 27 aprile, alle ore 14:20, nell'Aula Magna del terzo piano della sede di via Dante, verrà 

proiettato il film Medea di Pier Paolo Pasolini (1969), adattamento cinematografico delle vicende 

narrate da Apollonio Rodio ed Euripide. Particolarmente centrata sulla visione della protagonista come 

“barbara”, discriminata in quanto donna e straniera, la pellicola è fortemente segnata dalla presenza 

iconica di una protagonista non atttrice, ma di forte personalità, come Maria Callas (più volte interprete 

in teatro dell'opera lirica di Luigi Cherubini), che riassume in sé il mondo della mediterraneità arcaica. 

La proiezione sarà introdotto e commentata dal prof. Giorgio Barbaria; 

 venerdì 18 maggio, alle ore 15, nell'Aula Magna del terzo piano della sede di via Dante, verrà proiettato 

in lingua inglese con sottotitoli il film Inherit the wind (uscito in Italia come E l'uomo creò Satana) di 

Stanley Kramer (1960). Nel filone del cinema progressista della Hollywood dell'epoca, il film, 

interpretato da attori di rilievo quali Spencer Tracy, Gene Kelly e Frederic March, ricostruisce – 

cambiando i nomi dei protagonisti, ma non i fatti – il “Monkey trial”, famoso processo che nel luglio del 

1925 vide un insegnante del Tennessee, John Scopes, sul banco degli imputati per avere insegnato la 

teoria darwiniana dell'evoluzione, proibita dalle leggi dello Stato. La proiezione sarà introdotta e 

commentata dal prof. Jacopo Marchisio; la conversazione finale avverrà anche in lingua inglese, con la 

presenza della prof.ssa Giuseppina Verrazzani e della direttrice della British School di Albenga dott.ssa 

Anna Paola Della Valle. 

Come per gli incontri precedenti, la partecipazione varrà quale credito per gli studenti e aggiornamento per 

gli insegnanti. 

 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

Marchisio ___________ 

Barbaria ___________ 

Verrazzani ___________ 

PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 

 

VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 

 

   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 

  

   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 

 

   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 

 

VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 

 

   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 

 

   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   3BA _________ 4BA _________ 

 


