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                                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                  della Toscana 
 
                                                                                   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
                                                                                   per pari comunicazione presso le scuole  
                                                                                   paritarie del territorio di appartenenza 
 
 
Oggetto: Nuova edizione Progetto cinematografico “Percorsi Africani” 
 
Si porta a conoscenza delle SSLL che, come per il passato anno scolastico,  anche quest’anno  
Unidea – Unicredit Foundation e Mikado Film hanno deciso di promuovere un progetto 
congiunto di approfondimento della cultura e della società africana, rivolto a docenti e studenti di 
entrambi i cicli scolastici. 
Il pacchetto è costituito da 5 film, distribuiti da Mikado (Delwende di S. Pierre Yameogo, Kirikù e 
gli animali selvaggi di Michel Ocelot e Bénédicte Galup, L’incubo di Darwin di Hubert Super, 
Hotel Randa di Terry Gorge, Il suo nome è Tsotsi di Gavin Hood).  
Le scuole interessate possono partecipare alla proiezione anche di uno solo dei titoli proposti. 
La visione dei film è supportata da Quaderni di Approfondimento che verranno consegnati agli 
insegnanti. 
Per ricevere ulteriori e più dettagliate informazioni, oltre che per organizzare le proiezioni, sono 
attivi un numero verde gratuito e un indirizzo e-mail  
Numero verde: 800 81 96 16 
e-mail: scuola@mikado.it 
Si riporta testualmente quanto precisato e raccomandato “Tramite questi contatti, Mikado offre il 
proprio supporto organizzativo per proiezioni in pellicola, a prezzo agevolato, nelle sale 
cinematografiche di ogni zona d’Italia. Nell’inoltrarci le vostre richieste , vi preghiamo di 
considerare come un numero significativo di studenti coinvolti, da parte di una singola scuola, 
garantisca la possibilità di organizzare una proiezione dedicata solo a essa, senza la necessità, di 
far convergere le sue richieste, in termini di data dell’evento e sala ospitante, con quelle di altri 
istituti.  
Il prezzo del biglietto d’ingresso può subire leggere variazioni a seconda della sala 
cinematografica scelta, oscillando comunque fra i 3 e i 4 euro a partecipante” 
 
                                                                                          F.to       IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Giovanni Macchia 


