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Albenga, 13/05/2019        Circolare n. 608 

 

- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Progetto “Nuovo Cinema Bruno”: ultimo incontro rinviato a 
lunedì 20 maggio con “Viale del tramonto” di Billy Wilder 

Si comunica che il terzo e ultimo appuntamento con le proiezioni cinematografiche del 

Progetto Nuovo Cinema Bruno (previsto per il 13 maggio) è rinviato a lunedì 20 maggio 2019, ore 

15, nell'Aula Magna della sede di via Dante. 

Anche quest'anno l'ultimo appuntamento del ciclo sarà dedicato a un film proiettato in lingua 

originale, uno dei grandi classici della Hollywood degli anni d'oro, Viale del tramonto (Sunset 

Boulevard), diretto da Billy Wilder e interpretato fra gli altri da Gloria Swanson, William Holden, 

Erich von Stroheim. Uscita in sala nel 1950, questa geniale pellicola, divenuta subito proverbiale, 

unisce il noir poliziesco con tocchi di commedia e sfumature quasi horror, in un esempio perfetto di 

contaminazione dei generi: uno dei film più crudeli sulle illusioni create dal cinema e dallo 

spettacolo in genere e sul rapporto nevroticamente instabile che si può instaurare tra finzione e 

realtà. Vincitore di due premi Oscar (per la sceneggiatura del regista e di Charles Brackett e per la 

colonna sonora di Franz Waxman) è unanimemente riconosciuto come uno dei film più importanti 

dell'intera storia del cinema. 

Come lo scorso anno, dopo l'introduzione del professor Marchisio e la visione del film, la 

conversazione finale si svolgerà anche in lingua inglese. 

L'incontro – come i precedenti – varrà quale credito per gli studenti partecipanti e come 

aggiornamento per i docenti. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 
 

 

PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 3AS ________  

 

  4AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 3DS _________ 4DS __________ 
  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 1CL ________ 

    

  2CL ________ 3CL ________ 4CL _________ 1AM ________ 1AS ________  
 

  2AS ________ 1FS _________ 2FS _________ 3FS ________ 4FS ________  

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 2BC _________ 

 

   3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL _________ 2DL _________ 
 

   1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA _________ 1BA _________ 

 

   2BA _________ 3BA _________  

 


