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Circ. n. 40                                                                             Roma, 30 settembre 2019 

 

 

 

A tutti i docenti 

 
 

  

 

Oggetto: Giornata Cinema & Scuole. 

 
 

‘Mercoledì 16 ottobre alle ore 17.30 al cinema Farnese in Piazza Campo de' Fiori, 56, 

a Roma avrà luogo la Giornata “Cinema & Scuole” con lo scopo di presentare ai 

dirigenti scolastici e ai docenti di ogni ordine e grado l’ampia proposta didattica 

per i mesi a venire, le iniziative in corso e quelle future, la presentazione dei trailer di 

alcuni film di prossima programmazione ed infine la proiezione del film “Mio fratello 

rincorre i dinosauri” tratto dall'omonimo bestseller di Giacomo Mazzariol edito da 

Einaudi.  

L’invito alla giornata “Cinema & Scuole” è gratuito e rivolto ai dirigenti scolastici e 

ai docenti di ogni ordine e grado.  

E’ obbligatorio accreditarsi al NUMERO VERDE SCUOLE 800931105 o scrivendo a 

info@circuitocinemascuole.com  

Il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, distribuito da Eagle Pictures, 

è adatto agli studenti a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di 

II grado.  

“Loro ridono di noi perché siamo diversi, e noi rideremo di loro perché sono tutti 

uguali”’. 

 

 

                          Il Dirigente scolastico 

                          Prof. Flavio De Carolis 

                            (Firma sostituita a mezzo stampa 

                               ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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                  Ai Dirigenti delle  
                                                                                                    Istituzioni scolastiche 

                                                                                                    di ogni ordine e grado 
                                                                                                     del Lazio 

 
                                                                                                      LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Giornata Cinema & Scuole  
 
 

Mercoledì 16 ottobre alle ore 17.30 al cinema Farnese in Piazza Campo de' Fiori, 56, 
a Roma avrà luogo la Giornata “Cinema & Scuole” con lo scopo di presentare ai  dirigenti 
scolastici e ai docenti di ogni ordine e grado l’ampia proposta didattica per i mesi a venire, 
le iniziative in corso e quelle future, la presentazione dei trailer di alcuni film di  prossima 
programmazione ed infine la proiezione del film  “Mio fratello rincorre i  dinosauri” tratto 
dall'omonimo bestseller di Giacomo Mazzariol edito da Einaudi. 
 
L’invito  alla  giornata  “Cinema & Scuole”  è  gratuito e rivolto  ai  dirigenti  scolastici e ai 
docenti di ogni ordine e grado. 
E’  obbligatorio   accreditarsi  al  NUMERO VERDE  SCUOLE   800931105   o  scrivendo  a 
info@circuitocinemascuole.com 
Il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, distribuito da Eagle Pictures, è 
adatto agli studenti a partire dalla scuola primaria fino  alla scuola  secondaria di  II grado. 
“Loro ridono di noi perché siamo diversi, e noi rideremo di loro perché sono tutti uguali” 
 
Jack ha sempre desiderato un fratello con cui giocare, quando nasce Gio, i suoi genitori gli 
raccontano che è un bambino “speciale”. Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un 
supereroe, dotato di poteri incredibili. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino 
ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack va al liceo e si 
innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai suoi nuovi amici l ’esistenza del 
fratello. 
 La verità verrà presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità di 
Gio, che grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio come un 
supereroe.   
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************ 

 

Parole chiave: INCLUSIONE, DIVERSITA', CONFRONTO, FORMAZIONE, CRESCITA, 
IDENTITA', DISABILITA' 
 
NUMERO VERDE SCUOLE 800931105 -  info@circuitocinemascuole.com  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                          Michela Corsi 
                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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