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Circolare n. 8 del 25 novembre 2022 

Ai genitori, agli studenti, ai docenti  
della Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova  
 

al sito web 

OGGETTO: Feature Experience e Short Experience   

                  Giffoni Festival e Scuola di Recitazione della Calabria  

 

Tra le attività di arricchimento formativo il nostro Istituto ha previsto l’adesione  al 

progetto "Teatro Ragazzi" promosso dal Giffoni Festival in partenariato con la Scuola di 

Recitazione della Calabria (SRC) pertanto, nei prossimi giorni, tutti gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado assisteranno alla visione di film e 

cortometraggi presso il cine-teatro "R. Gentile" di Cittanova, secondo la seguente 

calendarizzazione: 

Scuola Primaria plessi “Marvasi e San Pietro” 

 

Lunedì 28.11.2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:00   

FEATURE EXPERIENCE: “ Il ragazzo e la tigre” 

SHORT EXPERIENCE: “Giulia e il Capoposto” – “L’occhio della balena” – “Robin” – 

“Vulcano”  

  

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Lunedì 28.11.2022 dalle ore 11:30 alle ore 14:00 – Tutte le classi eccetto il CORSO 

E 

FEATURE EXPERIENCE: “Storm boy: il ragazzo che sapeva volare” 

SHORT EXPERIENCE: ”La custodia” – “Nighty night” 
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Scuola Primaria plessi “Marvasi e San Pietro” 

 

Martedì 29.11.2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:00   

FEATURE EXPERIENCE: “Belle & Sebastien: next generation” 

SHORT EXPERIENCE: “Citsalp” - “Il gigante nero” – “Maronii” – “Medo” – “To turn off the 

stars” - “Trash can” 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Martedì 29.11.2022 dalle ore 11:30 alle ore 14:00– Tutte le classi eccetto il 

CORSO E 

FEATURE EXPERIENCE: “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” 

SHORT EXPERIENCE: “I gladiatori”  -  “Mise en place” – “Scribble”  

 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Giovedì 01.12.2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:00– Tutte le classi 

YOUR EXPERIENCE: “In un mondo di lupi” – “Liberi tutti” – “Parole rotte” – “Plasticfree” – 

“Raccolta differenziata?” – “Il seme della Speranza” – “Storia di Giò” – “They saw you” 

 

Scuola Primaria plesso “Marvasi” 

 

Giovedì 01.12.2022 dalle ore 11:30 alle ore 14:00 

YOUR EXPERIENCE: “21 maggio” – “Alice nella DAD delle meraviglie” - “Buonissima!”- 

“ Le domande dei bambini” - “Essere Scuola” - “Fata natura e l’orto magico” - “Il mago di 

Oz” - “Il piccolo principe” – “Il quartiere senza colori” – “Raggiungere” 

 

Scuola dell’Infanzia  

 

Venerdì  02.12.2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

SHORT EXPERIENCE: “Above” – El Charango” – “Do not Cross” – “Iou” – “Lucia nella 

notte” – “Meouch” – “Ossigeno” – “Papa is big, I am small” – “Il piccolo galago” – Who 

said monster?” 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott.ssa Maria Antonella Timpano)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs  n.39/93 


