
 
 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi TERZE e QUARTE 

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

 
Circolare DOCENTI n. 72 

Comunicazione STUDENTI n. 68 

 

OGGETTO: Proiezione a scuola del cortometraggio “Zagara e cemento” 

 
Si rende noto che Giovedì 18 ottobre p.v., tra le ore 10.30 e le 12:30, presso l’Aula magna del Liceo sarà 
proiettato il corto “Zagara e Cemento”,  tratto da un racconto di Aldo Mantineo, caposervizio della 
Gazzetta del Sud di Reggio Calabria, e realizzato a cura del regista Paolo Ghezzi. All’evento, organizzato 
dall’Associazione Biesse e introdotto dalla presidente Bruna Siviglia, sarà presente lo stesso Aldo 
Mantineo. 
 
Il corto narra del tormento di un uomo diviso tra la voglia di conservazione dei caratteri straordinari di 
un’azienda agricola siciliana e la voglia di speculazioni, così forte nel nostro tempo, che, sull’altare del 
dio denaro, sarebbe sempre disponibile a sacrificare tutto questo per realizzare interventi di forte 
invasività che non hanno alcun riguardo per la salvaguardia della storia, delle tradizioni, in una parola 
della bellezza e dell’autenticità dei luoghi. 
 
All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori 
delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 16 p.v., 
trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in 
Aula magna” compilato con la seguente indicazione:  
«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede 
__________________________________ ), alle 10:30 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà 
sciolta alle ore 12:30 ca., al termine dell’attività». 
 
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante 
sorteggio le classi ammesse all’incontro. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), 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.39/1993 
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