
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

06/5849 2125 2126 – email: dgsip.ufficio2@istruzione.it 
 
 

 

   Ai  Direttori Generali 

UUSSRR del Lazio, della 

Lombardia e della Sicilia 

 Loro Sedi   

 

 

Oggetto: Invito anteprime cinematografiche per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura 

 

Gent.mo Direttore, 

il MIUR sta promuovendo un ampio calendario di iniziative dedicato alle istituzioni scolastiche per la 

promozione e il sostegno a Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. 

A tal proposito, siamo lieti di informarla che sono state programmate tre anteprime cinematografiche 

gratuite riservate ai Dirigenti Scolastici e ai docenti del film documentario d’arte Mathera, l’ascolto dei 

sassi. 

Il film documentario dedicato alla Capitale della Cultura 2019, attraverso autorevoli voci del mondo 

della storia dell’arte e dell’architettura alternate alle testimonianze di chi ha scelto di vivere e lavorare nei 

Sassi, dipinge un quadro struggente di una delle città più antiche del mondo che, oggi più che mai, continua 

a incantare e attrarre i turisti.  

Le riprese dal suolo e dal drone accompagnano lo spettatore in un viaggio indimenticabile, dall’alba al 

tramonto, tra cultura, arte e storia e portano a riflettere sul valore e la necessità di conoscere e ricordare il 

nostro passato per guardare al futuro in un’ottica di rispetto e sostenibilità. 

Le anteprime si svolgeranno nelle città di Milano, Roma e Catania secondo il seguente calendario:  

- Milano: 14 Marzo, Cinema Messico -  ore 10:00; 

- Roma: 25 Marzo, Cinema Farnese - ore 15:30; 

- Catania: 4 Aprile, Cinema Planet - ore 10:00. 

Gli interessati dovranno inviare una mail entro e non oltre 7 giorni prima dell’evento nella propria città 

a cinemaperlascuola@monitor440scuola.it indicando la scuola di appartenenza e il numero di posti da 

riservare. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa e nella speranza che vorrà essere nostro gradito ospite alla 

proiezione, le saremmo grati se potesse assicurarne alla presente la più ampia diffusione presso le istituzioni 

scolastiche. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione, 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                   Giovanna BODA 

 

 

 

Per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail cinemaperlascuola@monitor440scuola.it o 

contattare il numero 06.58492525. 
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