Da: "Comune di Pinerolo - Segreteria del Sindaco - Fernanda Pusset"
<pusset@comune.pinerolo.to.it>
Oggetto: Giorno della Memoria - Proiezione film “La signora dello zoo di Varsavia” – 25
gennaio 2018
Data: 20/12/2017 11:50:43
Egregi Signori Dirigenti Scolastici,
in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2018 l'Amministrazione Comunale
ha in programma la proiezione del film "La signora dello zoo di Varsavia" del regista
Niki Caro il giorno giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 9,00 per le scuole superiori e
per le terze medie di Pinerolo (alle ore 21 si farà la proiezione per la cittadinanza).
Il film si terrà presso la sala 5cento del Cinema Italia - via Montegrappa n. 2 - al
costo di euro 4,00 a persona. Per gli insegnanti accompagnatori è previsto l'ingresso
gratuito.
In caso di notevole affluenza, il film verrà proiettato in contemporanea anche nella
sala 2cento.
In allegato si invia la locandina e la scheda di presentazione del film.
La partecipazione alla proiezione dovrà essere preceduta dalla prenotazione presso
l'Ufficio Segreteria del Sindaco al n. telefonico 0121/361210 entro lunedì 22 gennaio
2018.
In attesa di vostra risposta, porgo cordiali saluti.
Il Sindaco
Luca Salvai
Piazza Vittorio Veneto 1 - 10064 Pinerolo (TO)
e-mail: sindaco@comune.pinerolo.to.it
ufficio 0121.361210 – fax 0121.361204
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