
Da: Paola Possetto <paola.possetto@comune.pinerolo.to.it>
Oggetto: Giro d'Italia 2019 - Eventi collaterali - Proiezione film di animazione
"Appuntamento a Belleville"
Data: 19/04/2019 13:45:42

Reinoltro per errata digitazione dell'indirizzo

Grazie

---------- Messaggio originale ----------
Da: Paola Possetto <paola.possetto@comune.pinerolo.to.it>
A: toic8bj00c@istruzione.it, toic8bm00x@istruzione.it, toicbn00q@istruzione.it,
toic8bp@istruzione.it
Data: 19 aprile 2019 alle 13.17
Oggetto: Giro d'Italia 2019 - Eventi collaterali - Proiezione film di animazione
"Appuntamento a Belleville"

Si reinoltra la comunicazione già inoltrata il 26 marzo u.s., con preghiera di
girarla agli insegnanti delle Vostre scuole primarie e secondarie di primo
grado.

Cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Pinerolo

Agli Insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado

Gentilissimi,

nell'ambito degli eventi collaterali legati alle tappe pinerolesi del Giro
d'Italia 2019, questa Amministrazione organizza per il giorno Venerdì 10 maggio
p.v. alle ore 9.30 presso il Cinema Italia, Sala 500, la proiezione del film 
"Appuntamento a BelleVille".

Si tratta di un film di animazione, adatto agli studenti delle scuole elementari
e delle scuole medie, in cui si racconta la storia di Madame Souza che ha
accolto il nipotino Champion, orfano dei genitori, e si dispera perché il
bambino non si interessa a nulla, non è felice e si annoia. Un giorno Madame
scopre che il nipote nasconde delle foto del Tour de France e dei campioni
ciclisti. Gli regala allora una bicicletta e decide di farlo allenare per farne
un giorno il vincitore del Tour. Gli anni passano e Champion sta partecipando al
Tour quando due misteriosi individui vestiti di nero lo rapiscono. Madame Souza
e il suo fedele cane Bruno si mettono allora sulle loro tracce. La loro ricerca
li porta a una megalopoli chiamata Belleville dove incontrano delle eccentriche
cantanti di music-hall degli anni '30 che li prendono sotto la loro ala
protettrice. Ma la mafia francese ha dei piani diversi....

Potete trovare maggiori informazioni a questo link :
https://www.comingsoon.it/film/appuntamento-a-belleville/36944/scheda/ o con
altre ricerche su internet.

La modalità della proiezione è del tutto analoga alle proiezioni che il Comune
organizza per altri eventi: il costo del biglietto è pari ad Euro 4,00, è a
carico degli studenti e dovrà essere pagato direttamente alla cassa del cinema.
Due insegnanti per ogni classe fruiranno di ingresso gratuito.



L'accesso alla Sala sarà consentito fino ad esaurimento posti ed è pertanto
necessario comunicare anticipatamente il numero, pressoché definitivo, di alunni
che parteciperanno (potete rispondere a questa mail,
possettop@comune.pinerolo.to.it, oppure telefonare al n. 0121/361311), suddiviso
per classi, entro il 07/05/2019.

Si prega quindi cortesemente di voler informare dell'iniziativa le classi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Vostro Istituto.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

La Vice Sindaca

Francesca Costarelli
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