
 

Da: usp.bs@istruzione.it
Oggetto: Invito al Cinema per le Scuole - Film INTO DAD'S WOODS su MyMovies - 18 novembre 2022
Data: 09/11/2022 09:19:18

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Dell’Infanzia e Dell’Adolescenza l’Associazione COMIP
offre alle scuole la visione di “Into Dad's Woods” un film inedito in Italia, che si ispira a una storia vera per
rompere il tabù sulla salute mentale ed accendere una luce sulle vite nascoste di tanti ragazzi/e che diventano, loro
malgrado, “caregiver” dei loro genitori portando sulle proprie spalle pesi che non dovrebbero sostenere da soli/e.
Venerdì 18 novembre 2022
ore 10:30-13:30
Online su piattaforma streaming MyMovies

TRAILER DEL FILM (attivare i sottotitoli in italiano):
https://www.youtube.com/watch?v=Ppa-AYbF67I.
Il film sarà trasmesso in lingua originale con sottotitoli in italiano
Seguirà dibattito con la regista e sceneggiatrice Vero Cratzborn - alla cui vera storia il film è ispirato - che
risponderà alle domande che gli studenti potranno inviare sulla chat dedicata di MYMOVIES.

������������������������������������������������������������ 17/11/2021 ��������������:
https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/ 
(��������������������̀ ������������)

Qualora la visione del film si svolga tramite il computer della scuola è sufficiente prenotare un posto per ciascun
dispositivo da cui si farà partire lo streaming per le classi.
RSVP: scuole@comip-italia.org

Disponibile su richiesta materiale didattico e di approfondimento che sarà inviato gratuitamente agli istituti
scolastici richiedenti.
 
 
 
UFFICIO  SCOLASTICO  TERRITORIALE  DI  BRESCIA
Segreteria del Dirigente
Via S. Antonio 14 – 25133 Brescia
Tel. 030.2012221
e-mail  usp.bs@istruzione.it
 
Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario\i indicato\i. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo
destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto
in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta
per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati va distrutto.
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