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OGGETTO: evento cinematogra�co 24 novembre 2022- visione �lm Picciridda – Con i piedi sulla
sabbia” rivolto agli studenti classi TERZE-QUARTE ISTITUTO.
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza sulle donna, il Comune di
Caltagirone, su proposta del Rotary Club Caltagirone, insieme alla FIDAPA e al Lions Club di Caltagirone, con il
coinvolgimento di associazioni e organizzazioni interessate alla tematica, organizzano un evento esclusivo aperto agli
studenti degli istituti superiori, in particolare delle classi Terze e Quarte di Istituto.
In data 24 novembre 2022 sarà proposta la visione del �lm “Picciridda – Con i piedi sulla sabbia”: una
commovente storia di donne, incastonata in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti; il �lm, del
regista Paolo Licata, è tratto dal libro di Catena Fiorello.
Al termine della visione del �lm, gli studenti avranno la straordinaria opportunità di vivere un momento di
confronto con il regista Paolo Licata e l’attrice Lucia Sardo, candidata come miglior attrice ai Nastri d’Argento per la
sua interpretazione nel �lm; il costo del biglietto d’ingresso è di 4 euro.
I Coordinatori delle classi che intendono aderire all’iniziativa sono invitati a far pervenire il numero e i nominativi
dei partecipanti entro giovedì 17 Novembre p.v. alla Prof.ssa Capanna per la sez. ITI e alla Prof.ssa Gugliuzza per le
sezioni ITA E IPSSEOA.
Ci si riserva di comunicare orario e sede di proiezione del �lm, per motivi organizzativi  del comune di Caltagirone.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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