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CIRCOLARE INTERNA N.194 

Prot. n.10104/17-C27             Tolmezzo,30 novembre 2017             

      Agli  Studenti dell’ISIS Paschini-Linussio 

ed alle loro famiglie 

e  p.c.  al  Personale Docente e ATA 

 

Oggetto: Il linguaggio cinematografico-  primo corso di “Cinema e Storia” dicembre 2017- febbraio 

2018)-  1939/1945  STORIA E STORIE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
Anche quest’anno l’istituto propone il progetto Cinema e Storia, l'attività di cineforum sarà curata come in 

passato dal prof. Federico SGORLON. 

 

Le presentazioni e le proiezioni dei film, di cui si allega l'elenco, riguarderanno argomenti, vicende, 

battaglie, storia e storie del secondo conflitto mondiale.  

Questo corso di Cinema e Storia rappresenta il seguito dell'esplorazione della Storia del Novecento, dopo i 

due corsi dedicati alla Grande Guerra (a. s. 2015 /2016) e ai venti anni (1919 - 1939) che precedono lo scoppio 

della II guerra mondiale (a. s. 2016 / 2017). 

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare il tagliando in calce e consegnarlo al prof. Federico 

SGORLON entro venerdì 01 dicembre 2017.  

 

Di seguito l’elenco dei film: 

   "La battaglia di HACKSAW RIDGE"  (2016)   di Mel Gibson        

   “LAND of MINE. Sotto la sabbia"   (2016)  di Martin Zandvliet      

  "KATYN. Un crimine mai raccontato" (2007) di Andrzej Wajda       

  " U - BOOT  96 "  (versione del 1997)  di Wolfgang Petersen           

  "  F U R Y  "       (film del 2015)            di  David  Ayer                     

  " THE  WAY  BACK "      (2012)          di  Peter  Weir                      

  "Tora! Tora! Tora!  L'attacco a Pearl Harbor"  di R. Fleischer            

   " Il  nemico  alle  porte "    (2001)    di Jean Jacques Annaud              

  " EL ALAMEIN. La linea del fuoco "  (2002)  di E. Monteleone         

  "La notte dell' Aquila. Rapite Churchill !" (1976) di J. Sturges           

  " La  Croce  di  Ferro "    (1977)        di Sam  Peckinpah  

  " Salvate  il  soldato  Ryan "  (2003)   di Steven  Spielberg     

Docente referente: Federico SGORLON    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Lucia CHIAVEGATO 
      Il responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica                                                                         Firma autografa omessa                                                                                                                     
            Ass. te Amm.vo Gennaro IORIO                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Tagliando da restituire al prof. SGORLON  entro il 1 dicembre 2017 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _________________________ 

 

della classe _________________________ AUTORIZZO  mio/a figlio/a a partecipare al I corso di   

 

Cinema e Storia   dell’a.s. 2017/2018, secondo circolare dedicata. 

 

Data _____________________                                                 Firma ________________________________ 


