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R. Branca 

CIRC. N.  197      Iglesias, 13/01/2020 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: avvio progetto di cineforum “Ciak si pensa” a.s. 2019/2020 

Si comunica che in data 27 gennaio 2020 si terrà il primo incontro del progetto di cineforum “Ciak si pensa” promosso 
nell’ambito dei progetti di miglioramento dell’offerta formativa della nostra scuola. Il progetto è aperto a tutti gli 
studenti dell’istituto e sarà valido ai fini dei percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO).  

Nello specifico il percorso di quest’anno prevede la visione e l’analisi di una selezione di film di genere distopico; la 
narrazione distopica permette lo sviluppo di una riflessione sul tempo e sul senso del processo storico, sul concetto di 
umanità, sulla tecnologia e le sue conseguenze; permette di individuare gli elementi critici e più controversi del nostro 
presente attraverso la rappresentazione fantascientifica di ipotetiche situazioni e civiltà future in cui le più complesse 
contraddizioni del nostro tempo hanno condotto ad esiti totalmente negativi. 

Sono previsti cinque incontri pomeridiani, dalle ore 15 alle ore 18, a settimane alterne, da gennaio a marzo 2020.  

Gli incontri saranno dedicati alla proiezione e analisi di: 

• Orwell 1984 (regia di Michael Radford, 1984, 113 min), 27 gennaio 2020 
• L’uomo che visse nel futuro (La macchina del tempo, regia di George Pal, 1960, 103 min) 10 febbraio 2020 
• Blade runner (regia di Ridlay Scott, 1982, 117 min) 24 febbraio 2020 
• Io sono leggenda (regia di Francis Lawrence, 2007,100 min) 9 marzo 2020 
• The road (regia di John Hillcoat, 2009, 111 min) 23 marzo 2020 

Gli studenti che intendono partecipare al progetto dovranno comunicare la loro adesione entro sabato 25 gennaio 
2020 al Prof. Agus. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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