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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 040/2022-23                                                                      

 Sassari, 11 ottobre 2022 

 

A tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

 

Oggetto: Matinée per gli studenti 

 

 

La multisala CYTIPLEX MODERNO Sassari propone i seguenti film-documentari  

 

 Proiezione del film: DANTE diretto da Pupi Avati  

 

A raccontare la vita di Dante Giovanni è Boccaccio, uno dei maggiori cultori e promotori 

dell'autore della "Divina Commedia", nonché primo biografo di Dante, a racconta la sua storia. Il 

film vede Boccaccio impegnato nella stesura del "Trattatello in Laude di Dante" e, durante la 

scrittura, ripercorre la vita del padre della lingua italiana, soffermandosi sugli eventi che 

maggiormente hanno segnato la sua esistenza. 

 

È il 1321 quando Dante muore a Ravenna, lontano dalla sua patria, Firenze. Circa trent'anni dopo, 

di preciso nel 1350, a Boccaccio viene assegnato il compito di viaggiare fino a Ravenna per 

condurre nelle mani di Suor Beatrice, figlia di Alighieri, 10 fiorini d'oro a nome dei capitani della 

compagnia di Orsanmichele. Partendo da Firenze, diretto a Ravenna, il poeta del Decameron 

ripercorre parte del cammino fatto da Dante negli ultimi anni del suo esilio. 

 

Durante il tragitto verso il monastero di Santo Stefano degli Ulivi, Boccaccio ha modo di incontrare 

diverse persone più o meno vicine a Dante, tra cui chi lo ha accolto durante l'esilio, chi, invece, lo 

ha allontano e, infine, la figlia del poeta. È in questo modo che il Boccaccio viene a conoscenza di 

maggiori dettagli della vita di Alighieri e riesce a ricostruire la sua esistenza e a narrare la storia del 

sommo poeta fino ai posteri.  

 

La proiezione è programmata per il giorno 21 ottobre alle ore10,45 

Il costo del biglietto è di 4 Euro per studente.  

 

In vista dei 160 anni dalla nascita di Munch,  

 Proiezione del film: MUNCH amori, fantasmi e donne vampiro 

Regia di Michele Mally                   genere: documentario   

 

 La pellicola farà immergere gli spettatori nelle atmosfere del profondo Nord che caratterizzarono i 

primi anni di vita di Munch, tra storie di troll e incantesimi nelle tormente di neve. Le testimonianze 
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della biografa Sue Prideaux e dei direttori dei musei che conservano le opere di questo 

straordinario artista, delineeranno il suo animo tumultuoso, in rotta con le consuetudini borghesi del 

suo tempo; indagheranno l’inutile ricerca di stabilità con l’altro sesso e la creazioni dell’immagine 

di “donne vampiro” che sempre hanno accompagnato la produzione artistica di Munch. Dalle sue 

tele e dalla sua storia si evince la missione che egli si pose: “Leonardo ha dissezionato cadaveri, io 

dissezionerò la mia anima per capire cosa c’è di universale nell’anima umana” 

 

 La proiezione è programmata per il giorno 9 novembre alle ore 10,45 

 Il costo del biglietto è di 5 Euro per studente  

 

 Proiezione del film: L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido  

Il film esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già 

una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo 

impenetrabile tormento. 

Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio, un artista 

maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause 

costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi 

demoni – in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e 

un’icona affascinante e universale.  

 

La proiezione è programmata per il giorno 14 novembre alle ore 10,45 

Il costo del biglietto è di 4 Euro per studente. 

 

I docenti che intendono aderire a questo progetto, dovranno dare conferma alla Prof.ssa Nesti Lucia 

o al Prof. Manca Carlo entro giovedì 13, comunicandone la classe che intende partecipare e il 

numero degli alunni. 

 

  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


