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AI DOCENTI DELLE CLASSI V
Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 382
Oggetto: proposta di uscita didattica al cinema Farnese il giorno 16 marzo 2018 h10:00:
proiezione del film Darkest Hour -L’ORA PIU’ BUIA- di Joe Wright in lingua originale con
sottotitoli.

Si informano i docenti che si sta organizzando un’uscita
didattica per il prossimo 16 marzo per la visione del film Darkest
Hour -L’ORA PIU’ BUIA- di Joe Wright.
Churchill disse no all'egemonia di Hitler. Quella decisione fu
molto importante per la storia dell'Europa. Il film racconta quel
momento cruciale. Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa
quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista
e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è
caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato
sulla spiaggia di Dunkerque. Dopo l'invasione della Norvegia e
l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le
nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di
Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire
l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A
succedergli è Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI
e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i
Laburisti. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, ha
vinto un premio ai Golden Globes.
Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli.

Si invitano tutti i docenti interessati ad inviare l’adesione alla prof.ssa Nigri – rtnigri@gmail.com - entro il
28 febbraio p.v., indicando il numero di alunni partecipanti, la presenza di alunni disabili, la compresenza
dell’insegnante di sostegno, necessari per la prenotazione della sala.
• Il prezzo del biglietto è di € 4,50
• Gli alunni diversamente abili hanno garantito l’ingresso gratuito
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

