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SEDE EINAUDI 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 3^D, 3^E e 4^D 

AGLI ALUNNI SOTTO INDICATI DI 3^D, 3^E e 4^D 

E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
OGGETTO: PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA                                       
 

Le classi in oggetto si recheranno  martedì 30 ottobre alle ore 10,00 al cinema Fulgor (corso D’Augusto 162, 
Rimini) per la proiezione del film " MICHELANGELO – INFINITO  Michelangelo Buonarroti e le sue opere 
immortali" 
Prezzo d’ingresso:  5 euro 
La somma totale per classe va raccolta anticipatamente entro lunedì 29 ottobre e versata alla cassa il giorno 
della proiezione. 
Gli alunni si troveranno alle 9 all’Arco d’Augusto per una visita dei monumenti della Rimini romana, poi si 
recheranno a piedi al Cinema Fulgor per la visione del film, che terminerà alle ore 12 circa. Alla fine della 
proiezione continueranno la visita dei monumenti fino alle ore 13, poi rientreranno a casa con mezzi propri. 
 
Michelangelo – Infinito, regia Emanuele Imbucci – Durata 93 minuti  
Il film traccia un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista Michelangelo, 
da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel 
sostenere le proprie convinzioni e ideologie, di pari passo con il racconto cinematografico della sua vasta 
produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in ultra definizione e da punti di 
vista inediti ed esclusivi, cui si aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso evoluti e sofisticati effetti 
digitali. Ad interpretare il genio di Caprese Enrico Lo Verso. L'attore, già visto in Raffaello – il Principe delle 
Arti, è affiancato da Ivano Marescotti che veste i panni di Giorgio Vasari. 
 

Docenti accompagnatori: Proff. Gravina, Flamigni, Bonafede, Piovaccari, Vagnoni, Comandini; Educatrice 

Pari. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ritagliare e restituire, firmato, al docente coordinatore di classe) 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore/totore dell’alunno  

_____________________________________ della classe_________ dichiaro di aver ricevuto la circolare del  

26.10.2018 e di autorizzare l’attività legata alla proiezione del film di martedì 3010/2018 secondo le modalità indicate.

               

Data______________________                               Firma del genitore______________________________ 




		2018-10-27T18:53:39+0200
	PASINI MARIA ROSA




