
Firenze 16 febbraio 2015

Al Dirigente Scolastico Regione Toscana
dott.ssa Rosa De Pasquale

Ai Dirigenti Scolastici

Al Personale Docente degli istituti statali e paritari 
del Comune di Firenze

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Invito proiezione 4 marzo 2015 ore 10,00 al Cinema Colonna di Firenze.

Egregio Dirigente, Docenti e studenti,
la  rinnovata  gestione  del  Cinema  Colonna  di  Firenze  sito  in  Lungarno  Ferrucci  25,  intende

presentarsi  alle  scuole  fiorentine  per  intraprendere  sin  dal  prossimo  futuro  nuove  e  stimolanti
collaborazioni.

L' evento che vi presentiamo vuole coinvolgere gli studenti della terza media e le ultime classi dei
licei, istituti tecnici e professionali del Comune di Firenze.

Headlive srl, Cinema Colonna in collaborazione con il quotidiano La Nazione, invita pertanto Voi e i
vostri studenti e professori il giorno 4 MARZO 2015 ORE 10,00 alla proiezione del docufilm FANGO E GLORIA
- LA GRANDE GUERRA di Leonardo Tiberi (Italia 2014 - durata 90' - Cinecittà Luce).

Introdurranno il film il regista insieme ai giornalisti de La Nazione Ilaria Ulivelli, Luigi Caroppo e
Gianni Pallanti.

Il  film  fa  parte  della  più  ampia  rassegna  di  tre  giorni  (2-4  marzo)  ideata  dal  direttore
programmazione  del  Cinema  Colonna  ,  Massimo  Smuraglia.  L'intento  è  quello  di  ripercorrere  l'evento
storico a 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale ed aprire un interessante
percorso di riflessione con gli studenti.

Vi ricordiamo che la sala ha 320 posti, molto facile da raggiungere anche con mezzi pubblici (linea
14 o 23 ) ed agevole per parcheggiare i pullman delle scuole.

Il costo del biglietto sarà di 3 euro/cad.

Per adesioni e prenotazioni contattare al più presto e comunque non oltre il 28 febbraio 2015
Benedetta Fontani
mail: repubblica25@gmail.com
Cellulare 3921601968

Certi di un vostro interesse all’iniziativa porgiamo distinti saluti.

Massimo Smuraglia
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