
 
 

COMUNICAZIONE n° 66 
a. s. 2016/17 

 
 
 

Al personale docente 
Alle studentesse ed agli studenti 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto “Cinema”. 

 

Il progetto “Cinema” avrà avvio mercoledì 7 dicembre 2016 presso il Politeama di 

Bisceglie con la proiezione di “Gli ultimi saranno ultimi” per le classi del triennio alle ore 8:30 e 

di “Stelle sulla terra” alle ore 10:30 per il biennio. 

I coordinatori di classe cureranno la consegna e il ritiro delle autorizzazioni. 

Si invitano i docenti ad affrontare preventivamente in classe le tematiche affrontate nelle 

pellicole cinematografiche proposte. 

Il personale docente in servizio attesterà la presenza sull’apposito foglio firme e curerà 

la vigilanza durante la proiezione. 

 Responsabile del progetto è la funzione strumentale prof. Carmine Panico. 

 

 

Bisceglie, 3 dicembre 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI 

Regia: Massimiliano Bruno.  

con Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, I laria Spada, Paola Cortellesi , Stefano Fresi .  

  
Tratto dall'omonimo spettacolo teatrale andato in scena dal 2005 al 2007, che 

vedeva come unica protagonista Paola Cortellesi.  

La trama: cosa ci fa una giovane donna al nono mese di gravidanza con una 

pistola in mano puntata contro un poliziotto impaurito? “Gli ultimi saranno ultimi” 

racconta la storia di Luciana Colacci (Paola Cortellesi) una donna semplice che sogna 

una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano (Alessandro Gassman). E' proprio al 

coronamento del loro sogno d’amore, quando la pancia di Luciana comincia a 

crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà 

di reclamare giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata,  proprio un ultimo come 

lei, Antonio Zanzotto (Fabrizio Bentivoglio). 

  
STELLE SULLA TERRA 

 

REGIA: Aamir Khan 

 Con Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra, Tanay Chheda, Vipin Sharma 

 

Ishaan Nandkishore Awasthi è un bambino di otto anni con grandi difficoltà a 

scuola. Ripete la terza classe e ogni materia rappresenta un problema.  

Dopo un incontro con gli insegnanti, i genitori decidono di iscrivere il bambino 

in un collegio dove diventa amico di Rajan Damodran, il migliore studente della 

classe. Anche nel nuovo istituto il bambino non riesce però a fare progressi, fino 

all'arrivo di un nuovo maestro di arte, Ram Shankar Nikumbh o "Nikumbh Sir". Il 

docente si rende subito conto che Ishaan è affetto da dislessia e 

contemporaneamente rimane profondamente colpito dalla creatività e dal talento che 

il bambino dimostra nel disegno. Decide dunque di prendersi personalmente cura del 

bambino. Gli fa imparare a leggere e scrivere e indice una gara di pittura per tutta la 

scuola. Ishaan fa un bellissimo disegno e arriva per secondo, e finalmente sul suo 

viso è stampato un sorriso. 
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