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Ai DOCENTI  

 Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 168 

Comunicazione STUDENTI n. 154 
 
OGGETTO: Presentazione del Laboratorio permanente di produzione di cartoni animati in collaborazione 

con i fratelli Manfio del “Gruppo Alcuni”. 
 
È con grande orgoglio che rendo noto all’intera comunità scolastica che il film animato “La città riflessa”, 
promosso dal “Leonardo da Vinci”, in rete con l’I.C. “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” e con l’Università 
Mediterranea – Dipartimento d’Arte, sarà proiettato il 22 marzo 2018 presso il Cinema Massimo di Torino, 
in quanto selezionato per partecipare alla XIX edizione del Sottodiciotto Film Festival & Campus.  
Il cortometraggio, che ripercorre il mito della fondazione di Reggio, sarà presentato alla comunità scolastica 
lunedì 20 p.v., con inizio alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo. In occasione di tale presentazione 
(accanto a varie autorità istituzionali ed ai partners del percorso: la prof.ssa Orsola  Latella, Dirigente del 
“Vitrioli – Principe di Piemonte”, e il prof. Gianfranco Neri, Direttore del Dip. D’Arte dell’Università 
Mediterranea) interverranno Sergio e Francesco Manfio, fondatori del “Gruppo Alcuni”, una tra le più 
importanti case europee di produzione di cartoni animati, che annovera tra le sue produzioni le serie 
animate “Cuccioli” (in coproduzione con Rai Fiction), “Leonardo”, “Eppur si muove”, e i lungometraggi 
cinematografici “Il codice Marco Polo” e “Il paese del vento”.  
L’importante casa di produzione, infatti, ha accolto la proposta della scrivente D. S. di realizzare nei locali 
del Liceo un laboratorio permanente di produzione di cartoni animati, che sarà seguito dai docenti referenti  
prof. Antonino Sergi (I.C. “D. Vitrioli – Principe di Piemonte”), prof.ssa Maria Luisa Plutino e prof.ssa 
Domenica Strano (“L. da Vinci”) e supervisionato dai fratelli Manfio, con l’obiettivo di coltivare i talenti 
offrendo eventuali opportunità di lavoro. Tale laboratorio permanente, infatti, costituirà un’importante 
occasione per valorizzare i giovani talenti della nostra città, lontana dai grandi indotti economici, offrendo 
un’alternativa alla mera fuga di cervelli lontano dai propri affetti e dalle proprie origini.        
 
L’invito a partecipare alla presentazione in oggetto è esteso, oltre ai genitori, anche alla cittadinanza tutta. 
Gli alunni che intendano partecipare all’evento potranno – anche tramite uno dei coordinatori delle sedi 
succursali – segnalare in vicepresidenza i propri nominativi, che, trasmessi ai docenti di riferimento, 
permetteranno agli stessi alunni di essere giustificati per eventuali verifiche orali del giorno successivo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

http://www.liceovinci.eu/

