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OGGETTO: “LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA” il film di animazione di Lorenzo
Mattotti 

tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati - proiezione privata per gli insegnati

 
 
Gentile insegnante,

in vista dell’uscita del film di Lorenzo Mattotti, “La famosa invasione degli orsi in
Sicilia” trasposizione dell'omonimo romanzo di Dino Buzzati edito da Mondadori, prevista
per GIOVEDI' 7 NOVEMBRE, il Cityplex Moderno insieme alla produzione Indigo Film hanno
deciso di organizzare una proiezione privata per le insegnanti delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado, la proiezione sarà preceduta da una breve introduzione.

MERCOLEDI' 23 OTTOBRE dalle ore 16:00 fino alle ore 18:00, presso il Cityplex Moderno in
viale Umberto I, n.18 - Sassari.

La conferma di partecipazione dovrà essere inviata entro il 21 ottobre alla seguente
email: scuolalcinema@gmail.com

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti porta sullo schermo
l'omonimo romanzo di Dino Buzzati, divenuto un classico della letteratura per i
ragazzi. Attraverso un film di animazione capace di coinvolgere tanto i piccoli
quanto i grandi, Mattotti restituisce la forza del racconto in grado di affrontare
temi attuali; come l'amicizia, l'integrazione, la crescita e la fantasia.

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” offre inoltre l’opportunità di un lavoro
didattico trasversale e multidisciplinare: oltre ad affrontare e analizzare il
lavoro di adattamento, permette di approfondire con gli studenti il mondo
dell'animazione e del disegno di cui Mattotti è uno dei maggiori esponente a livello
internazionale.

Verrà messo a disposizione un modulo didattico realizzato in collaborazione con
Mondadori (Libri per Ragazzi), in modo che gli insegnanti possano intraprendere un
percorso di approfondimento sul film e sul libro; parallelamente, in contemporanea
con l'uscita del film al cinema, sarà possibile organizzare delle matinée per gli
studenti.

Qualora dovesse essere interessato alla possibilità di organizzare delle matinée la
preghiamo di scriverci alla mail: scuolalcinema@gmail.com

Per avere un assaggio concreto di quello che sarà il film, Le suggeriamo di guardare
il trailer: 

 
TRAILER DEL FILM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QtXWYU0ekdA
 

 
In allegato alla presente lettera le inviamo la scheda didattica del film e il press
book, con informazioni sul film, sul regista e sull'operazione di adattamento.

 
 

In attesa di ricevere un Suo cenno, le auguriamo una buona giornata

--
Grazia Porqueddu
3397920183 - scuolalcinema@gmail.com
cityplexmoderno.it 
viale Umberto I, 18 - 07100 Sassari

tel 079 9140004   


