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Circolare DOCENTI n. 160 

Comunicazione STUDENTI n. 145 
 

OGGETTO: Pentedattilo Filmfestival XIII edizione 

 

Si comunica che, nell’ambito della XIII Edizione del Pentedattilo Filmfestival, il prestigioso festival 
internazionale del cortometraggio, è stata inserita anche quest’anno la sezione CinEducational, in cui una 
selezione di straordinari cortometraggi provenienti da tutto il mondo e programmati per target di età, sarà 
proiettata in un tour di matinée che toccherà diversi centri della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
Le proiezioni per gli studenti si terranno al Cinema Odeon nelle giornate di sabato 7 e lunedì 9 dicembre, a 
partire dalle ore 9; il costo del biglietto è di 5 euro.  
 
Il programma comprende le seguenti proiezioni: 

- Kippa (Germania 2019), regia di Lukas Nathrath 
- Debout Kanshasa! (France / Congo 2019), regia di Sébastien Maitre 
- Takleef (Iran 2018), regia di Ali Farahani 
- Limones (Francia/Spagna 2018), regia Daniela Godel 
- All these creatures (Australia 2018), regia di Charles Williams 
- Vanheder (Svezia 2019), regia S. Mounkassa e S. Sundin 
- Oltre il fiume (Italia 2019), regia di Luca Zambolin 
- Tangle (Iran 2019), regia di Malihe Ghloamzadeh 

 
In allegato alla presente circolare è possibile consultare il palinsesto di programmazione completo delle 
schede dettagliate dei film. 

 
Pertanto, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 29 novembre p.v., gli accompagnatori delle classi che 
intendano assistere alle proiezioni in oggetto dovranno scegliere fra le due date previste e trasmettere in 
vicepresidenza – anche mediante un referente del plesso di Via Reggio Campi – il modulo “Uscita didattica - 
Visita guidata” compilato in ogni sua parte, con le seguenti indicazioni: 
 
«Alle 8:15, gli alunni si raduneranno presso la sede dell’evento, ove il docente accompagnatore rileverà le 
presenze, e alle ore 12:00 ca., al termine delle attività, saranno congedati». 
 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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 
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