Com. n. 306

Castelfranco Veneto 10.02.2018
Alle CLASSI in indirizzo
AI DOCENTI in indirizzo
Al personale ATA

Oggetto: Cineforum scolastico - “Blade Runner 2049”
Viene proposto per le classi in indirizzo, presso l’Hesperia, “BLADE RUNNER 2049” di Denis
Villeneuve. Il film intenso e suggestivo, riprende i temi del capolavoro della fantascienza del
1982. Rappresenta una finestra esistenziale sul futuro e si pone oggi come una visionaria sfera
di cristallo sulla realtà che andiamo costruendo, con una serie di interrogativi su che cosa
significa essere “umani”, se si nasce o lo si “diventa”, sul bene e sul male, sulla Natura, sul
legame tra reale ed il virtuale che andiamo sempre più a vivere e a sperimentare.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO dalle ore 10:20 alle ore 13:00
BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve con Ryan Gosling ed Harrison Ford
Fantascienza - USA 2017 - durata 152 min.

Sala 1
CLASSI
1^ A Mat
1^ B Mat
1^ C Pia
1^ H Mat
3^ C Pia

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Di Nuzzo Fabio
Saretta Gigliola
Salvatori Anna
De Simone Vincenzo
Leo Francesca

Sala 1
CLASSI
4^ C Pia
4^ D Mat
4^ H Mat
5^ C Pia
5^ H Mat

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

De Polli Rosamari
Fucci Luigi
Sapienza Enrico
Sella Luca
Parolin Giuseppe
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(Sinossi) Era il novembre del 2019. Il cacciatore di replicanti Rick Deckard (Harrison Ford) e Rachael
(Sean Young) provano a fuggire da un destino segnato. “Oggi”, nel 2049, i vecchi Nexus 8 sono stati
da tempo superati dai replicanti Nexus 9, migliorati e perfezionati, resi più docili e obbedienti, e
l’agente K (Ryan Gosling) della Polizia di Los Angeles, anche lui un blade runner, è incaricato di
“ritirare” i modelli precedenti che ancora si nascondono da qualche parte. L’agente K scopre però un
segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. E
questa scoperta lo porta alla ricerca di Deckard, sparito nel nulla da ormai 30 anni. Per esserne
certo, però, dovrà andare fino in fondo e fare i conti da solo con il proprio passato.

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.
Mercoledì 21 febbraio 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 10:05, la proiezione in sala alle ore 10:20. Vi
sarà una presentazione tematica del film. È vietato mangiare all’interno della sala. Per i
docenti, su richiesta, è disponibile del materiale didattico per l’approfondimento tematico che
verrà mandato via posta interna. Gli allievi al termine della proiezione sono lasciati liberi.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pier Antonio PERAZZETTA

