
 
 

 

Calimera, lì 3 marzo 2023 

 

Gent.ma Dirigente 

IC Calimera 

Via Foscolo, 1 

73021 – CALIMERA 

leic816004@pec.istruzione.it 

 

Gent.ma Dirigente 

IC “Rina Durante” 

Via San Giovanni 

73026 – MELENDUGNO 

leic829006@pec.istruzione.it 

 

Gent.mo Dirigente 

IISS "Ferrari-De Marco-Valzani" 

Via Nicola Brandi, 1 

72100 – BRINDISI 

bris01400X@pec.istruzione.it 

 

Gent.ma Dirigente 

IC “Egidio Lanoce” 

Via Giannotta, 34 

73024 – MAGLIE 

leis02100q@pec.istruzione.it 

 

Gent.mo Dirigente 

IISS CEZZI DE CASTRO MORO 

Via Don Sturzo n. 4 

73024 - MAGLIE 

leis04700x@pec.istruzione.it 

 

Gent.ma Dirigente 

IC “Salvatore Trinchese” 

Prolungamento piazza Gramsci 

73025 – MARTANO 

leis00200@pec.istruzione.it 

mailto:leis04700x@pec.istruzione.it


 
 

 

 

Gent.mo Dirigente 

Polo Tecnico Mediterraneo A. Moro 

SP 363 Vitigliano - Santa Cesarea T. 

73020 – SANTA CESAREA TERME 

leis05100G@pec.istruzione.it 

 

Gent.ma Dirigente 

IC FALCONE E BORSELLINO 

Via Isonzo, 1 

73010 - SOLETO 

leic85500p@pec.istruzione.it 

 

Gent.ma Dirigente  

IC “TERESA SARTI” 

Piazza Giovanni XXIII, 13 

73012 – CAMPI SALENTINA 

leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA — Bando “Progetti 
di rilevanza territoriale” — Progetto dal titolo “VISIONI DAL CONFINE” — 
Invito alla proiezione del film “Il cerchio” di Sophie Chiarello alla presenza 
della regista. 

 

 

Egr. Sig. Dirigente, 

KAMA è lieta di invitare Lei e tutti gli insegnanti di codesto Istituto alla proiezione 

presso il cinema ELIO di Calimera, il prossimo 7 marzo 2023 alle ore 20:00, del film Il 

Cerchio alla presenza della regista Sophie Chiarello, candidato ai Nastri d'Argento. 
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Già in occasione della sua presentazione ad “Alice nella città” il film ha ricevuto una 

menzione speciale per “la delicatezza del racconto, la sua originalità e la sua 

innovazione”, riscuotendo un enorme apprezzamento da parte di critica e pubblico. 

Frutto di un lavoro di cinque anni, abbassando lo sguardo ad altezza dei 

bambini in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo, la pellicola cerca di 

rispondere alle domande: Chi sono i bambini di oggi? Cosa pensano? Cosa vedono e 

cosa riescono ad afferrare del mondo degli adulti?, rivelandosi uno straordinario 

strumento di indagine e approfondimento per educatori e genitori. 

Per tutto quanto sopra, anche nella considerazione delle finalità del progetto 

“Visioni dal confine”, si consiglia la partecipazione a titolo gratuito alla proiezione e 

al percorso didattico di approfondimento che verrà promosso dopo la visione del 

film, grazie alla preziosissima presenza della regista Sophie Chiarello, da sempre 

legata a KAMA e all’ELIO. 

Certi che l’iniziativa possa essere accolta con favore dagli Istituti e dai docenti, 

si porgono i più 

Cordiali Saluti. 

              Kama Società Cooperativa  

                Il Presidente del C.d’A.     

 

 

Si allega alla presente: Press-book didattico 
 


		2023-03-03T17:35:51+0000
	FLORIS MASSIMO




