  

PROIEZIONE  SPECIALE  

Si comunica che il giorno martedì 30 settembre 2014 alle ore 9:30 ci
sarà una proiezione speciale extra al cinema Cabiria di Scandicci, per
premiare le classi della scuola secondaria di primo grado G.Rodari 3C,
3E e 3F, che hanno partecipato nello scorso anno scolastico al concorso
interno alla scuola "Per un pugno di libri".
Per l’occasione sarà proiettato il film Quasi Amici di
Olivier Nakache e Eric Toledano con François Cluzet
e Omar Sy, film che ha vinto il David di Donatello
2012 come miglior film dell'Unione Europea.
Il film sarà introdotto eccezionalmente da Neva
Ceseri, esperta cinematografica della Mediateca
Regionale Toscana.
Cogliamo l’occasione per invitare tutte le classi di 2a
e 3a secondaria di primo grado a partecipare alla proiezione al prezzo
speciale di 3,00€ ad alunno.

Per informazioni e prenotazioni:
tel: 3331344096
email: info@amicidelcabiria.it

Si avvisa che i posti sono limitati e avranno la precedenza le prime
classi che si prenoteranno. Il pagamento dovrà essere effettuato la
mattina della proiezione direttamente al cinema.
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