Al cinema per crescere.
Esperienze in diretta con i protagonisti.
Diritti umani, giustizia, dialogo tra generazioni.
Cecilia e Gino Strada, Gherardo Colombo e Claudio Bisio
incontrano gli studenti delle scuole superiori.

3 GRANDI EVENTI LIVE PER LE SCUOLE SUPERIORI N
 EI CINEMA DI TUTTA ITALIA.
ISCRIZIONI APERTE
Ad oggi oltre 38.500 studenti, 285 istituti preiscritti, 267 cinema coinvolti.
Verifica ora i posti disponibili nel cinema più vicino al tuo istituto e iscrivi i tuoi studenti.

EMERGENCY
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I DIRITTI VALGONO PER TUTTI?
Gino e Cecilia Strada affrontano il tema dei diritti umani quale fondamento per una cultura di pace. 
Con la partecipazione di Teresa Mannino.
Giovedì 20 ottobre 2016, ore 10.00-12.00 diretta satellitare cinema.
Quota partecipazione: Euro 3,00 a studente
INFO SULL’EVENTO

ISCRIZIONI APERTE FINO ALL’8 OTTOBRE

Gherardo Colombo ne parla con gli studenti delle scuole superiori. Evento annuale Sulleregole, IV edizione
Venerdì 18 novembre 2016, ore 10.00-12.15 diretta satellitare cinema.
Quota partecipazione: Euro 5,00 a studente
INFO SULL’EVENTO

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 5 NOVEMBRE

Con Claudio Bisio - Regia di Giorgio Gallione. Ispirato a “Gli Sdraiati” e “Breviario comico” di Michele Serra.
Venerdì 2 dicembre 2016, ore 10.00-12.45 simultanea + diretta satellitare
Quota partecipazione: Euro 7,00 a studente
Lo spettacolo, sarà seguito da una conversazione tra gli studenti, Claudio Bisio, Giorgio Gallione, Michele Serra,
Anna Bandettini, genitori e docenti. E con Gianna Schelotto nel ruolo di interprete del confronto.
INFO SULL’EVENTO

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 5 NOVEMBRE

Anche gli istituti che non hanno effettuato la preiscrizione, potranno procedere direttamente all’iscrizione approfittando
dei posti ancora disponibili nei cinema. Per l’assegnazione dei posti sarà riconosciuta la priorità in base alla data di
iscrizione. Per verificare la presenza di una sala cinematografica più vicina all’istituto scolastico rispetto ai cinema in
elenco, è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa scrivendo a livescuole@unisona.it

Segreteria Organizzativa Unisona
02 49543500
www.unisona.it
livescuole@unisona.it

