Com. nr. 248

Castelfranco Veneto 10.01.2018
Alle CLASSI in indirizzo
AI DOCENTI in indirizzo
Al personale ATA

Oggetto: Giorno della Memoria - Cineforum scolastico
In occasione del “Giorno della Memoria” (27 gennaio) viene proposto presso il cinema
Hesperia, il film “LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA” della regista neozelandese Niki Caro
con Jessica Chastain.

VENERDÌ 26 GENNAIO 2018 dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Sala 1
CLASSI
5^ A Mat
5^ B Mat
5^ C Pia
4^ A Mat
4^ B Mat
4^ C Pia
3^ A Mat
3^ B Mat
3^ C Pia

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Sgarbossa Lorenzo
Rosin Romeo
Leso Cristiana
Tosatto Mirco
Pezzato Annachiara
Zanchetta Fabiana
Novello Eugenio
Manera Paola
Leo Francesca

Sala 2
CLASSI
2^ A Mat
2^ B Mat
2^ C Pia
2^ H Mat
3^H Mat

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Rossato Mariagrazia
Salvatori Anna
Vianello Sara
Polignano Leonardo
Parolin Giuseppe

I.P.S.I.A. "G. Galilei" - Via Avenale, 6 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Telefono (0423) 495283 - Fax (0423) 494661
Cod. Fisc. 81001870260
www.ipsia-galilei.gov.it
e-mail: ufficio-segreteria@ipsia-galilei.gov.it

(Sinossi)Polonia 1939. La brutale invasione nazista porta morte e devastazione in tutto il paese e la
città di Varsavia viene ripetutamente bombardata. Antonina (Jessica Chastain) e suo marito il dottor
JanŻabioski (Johan Heldenbergh), custode dello zoo della città, sono una coppia molto unita sia nella
vita privata che in quella professionale. Dopo la distruzione dello zoo i due si ritrovano da soli a salvare i
pochi animali sopravvissuti. Sgomenti per ciò che sta accadendo al loropaese, la coppia deve anche
sottostare alle nuove politiche di allevamento del nuovo capo zoologo nominato dal Reich: LutzHeck
(Daniel Brühl). Ma quando la violenza nazista arriva all’apice e inizia la persecuzione degli ebrei, i due
coniugi decidono che non possono restare a guardare e cominciano in segreto a collaborare con la
Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo, possono ora servire a proteggere
in segreto delle vite umane. Quando la coppia mette in atto il piano per salvare più abitanti possibili del
ghetto di Varsavia, Antonina non esita a mettere a rischio anche se stessa e i suoi ﬁgli. Ispirato ad una
storia vera.

Gli allievi delle classi in indirizzo dovranno portare 4 €uro relativi al costo del biglietto. Le
autorizzazioni da compilare e firmare sul libretto personale ed i soldi saranno raccolti dai
rappresentanti di classe che provvederanno insieme ai docenti accompagnatori al pagamento
all’entrata nella sala del cinema.
Venerdì 26 gennaio 2018, le classi interessate, dopo la ricreazione delle ore 10.00 saranno
accompagnate dai docenti incaricati presso il cinema Hesperia. La partenza delle classi dal
parcheggio della palestra è prevista per le ore 10:10, la proiezione in sala alle ore 10:30. Vi
sarà una presentazione tematica del film. È vietato mangiare all’interno della sala.Per i docenti
è disponibile del materiale didattico per l’approfondimento tematico che verrà mandato, su
richiesta, via posta interna. Gli allievi al termine della proiezione sono lasciati liberi.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pier Antonio PERAZZETTA

