
 

Gentili Docenti, 
vi ricordiamo che tutte le attività di alfabetizzazione al cinema per le scuole di ogni ordine e 

grado potranno essere approfondite consultando il nostro sito web 

(http://www.mediatecatoscana.net/sociale.php) nella sezione scuola LANTERNE MAGICHE. 

Tutte le proposte di matinée al cinema, gratuite e a pagamento, saranno periodicamente pubblicate 

sullo stesso sito nella sezione TUTTI AL CINEMA. Le richieste e le prenotazioni per i servizi 

offerti potranno essere inviate all'indirizzo mail: formazione.sociale@fondazionesistematoscana.it. 

Segnaliamo inoltre che il 2 Novembre, alle 9,30 al Cinema Odeon, ci sarà la prima matinée 

rivolta alle scuole superiori che sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini e ad una riflessioni sulla 

società italiana. Proiezione dei documentari Comizi d’amore di Pasolini e La canta delle marane 

di Cecilia Mangini. Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre all’indirizzo 

info@quellidellacompagnia.it 
Seguirà, il 24 o 25 novembre una matinée dal titolo Il cinema Ritrovato i grandi film restaurati in 

collaborazione con la Cineteca di Bologna. 1€ per salvare il cinema. Tutti al cinema per il film Il 

Monello ore 9,30 al cinema Odeon speciale elementari e medie. 
Le proposte di matinée, per la fine del 2015, sono numerose anche all’interno della 

programmazione dei Festival della 50 Giorni di Cinema Internazionale che si svolgerà al Odeon 

di Firenze dal 29 ottobre al 13 dicembre. 
Sempre a Firenze, per il nuovo anno vi attende il Balcan Florence Express e si accolgono già le 

prenotazioni per la proiezione in sala dei film: Educazione affettiva e Short Skin che potrà essere 

effettuata anche in altri Comuni della Toscana per un minimo di 5/6 classi. 
Chi fosse interessato a ricevere il nostro questionario sulle vostre esigenze relative al Cinema può 

richiederlo. 
Grazie a tutti e buon inizio scuola con un mondo di cinema da studiare! 

Prenotazioni, informazioni e contatti: 
FST- Area Cinema Formazione 

Sveva Fedeli 
s.fedeli@fondazionesistematoscana.it 

http://www.mediatecatoscana.net/sociale.php. 

tel. 055/2719059- 98 
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