Com. n. 61

Bologna, 14 ottobre 2019
A tutte le classi del triennio
Ai docenti
Al personale ATA
Al registro elettronico
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Oggetto: proiezione del film Sezione femminile al Cinema Galliera nella mattinata del 16
novembre 2019, durata 82 minuti, per gli alunni del Liceo Sabin.
In collegamento con il convegno conclusivo del progetto Non solo mimosa promosso dal
Comune di Bologna e svolto in carcere, che si terrà il 15 novembre 2019 in Sala Farnese e
che prevede una mostra fotografica, l’associazione MEG (associazione Medicina Europea di
Genere) offre agli alunni del triennio della nostra Scuola, con un piccolo contributo pro capite
di due euro presso il cinema Galliera nella mattinata del 16 novembre 2019, la proiezione del
film "Sezione femminile" (82 minuti), frutto del lavoro durato due anni nel laboratorio cinema
svolto in carcere dalla stessa associazione MEG.
Il cinema Galliera ha 293 posti, pertanto i docenti delle classi interessate, previo accordo con il
Consiglio di classe di riferimento, indicheranno la loro partecipazione nel foglio allegato e
disponibile presso la reception entro e non oltre il 30 ottobre 2019
Si allegano:
1) Scheda del film;
2) Modello per indicare l’adesione.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
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All.1
Scheda del film Sezione femminile regia di Eugenio Melloni.
Sezione Femminile origina da un laboratorio di cinema diretto dal regista nel Carcere di Bologna
nell’ambito di un progetto del Comune rivolto alle donne detenute. Il film non racconta però questa esperienza,
ma cosa le detenute hanno contribuito a fare dopo un percorso di apprendimento del linguaggio audiovisivo
durato due anni con la produzione peraltro di tre cortometraggi. Uno di questi corti visibile tramite il link:
https://vimeo.com/338395604 è un buon viatico per comprendere il tipo di lavoro che è stato fatto. Lavoro poi
confluito con altre profondità nel film. Tema del corto è il momento del colloquio con i famigliari. Lo scritto di
partenza fortemente recriminatorio è stato riadattato allo scopo. Questo video di 6’, mostrato nell’ambito di una
presentazione del film che dura 82’, può essere utilizzato come propedeutico.

All.2
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Raccolta adesioni delle classi del triennio per la visione del film Sezione Femminile, che verrà
proiettato al cinema Galliera nella mattinata del 16 novembre 2019 con il costo di 2 euro per
ogni alunno/a.
La capienza massima del cinema Galliera è di 293 posti
Pregasi compilare entro il 30 ottobre 2019
n.

classe

Numero alunni Docente referente
della classe
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