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L’Aquila, 29.02.2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari
di Primo e Secondo Grado
e, p.c.

Agli Studenti componenti
la Consulta Provinciale degli Studenti

Oggetto: Prima cinematografica del film Come saltano i pesci per le Scuole dell’Aquila.
Il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti per la Regione
Abruzzo, nei mesi scorsi ha esaminato ed accolto la proposta dell’Ufficio Studi della
Regione Marche, che ha chiesto la massima diffusione e la condivisione di un Film
prodotto interamente nelle Marche con l’intento di sensibilizzare gli studenti sui temi della
famiglia, dei percorsi di vita e dell'integrazione.
Il film “COME SALTANO I PESCI” è un’opera realizzata dal regista Alessandro
Valori che si propone di riaffermare il rispetto della persona umana senza discriminazioni,
il valore dell'accoglienza e la valorizzazione della diversità quale opportunità e ricchezza.
Il lungometraggio, della durata di 1.40 minuti, ha coinvolto un cast di grande rilievo, con
l'eccezionale sostegno dell'ANFFAS e vede protagonista, insieme all'attore Simone
Riccioni (attore e produttore del film) una giovanissima attrice con Trisomia 21 nel ruolo
di sorella minore del protagonista. [trailer: http://ow.ly/YRNn]
Il Coordinamento Regionale per l’Abruzzo ha incontrato e ascoltato il comitato
promotore dell’iniziativa e ha deliberato per la diffusione della stessa tra le scuole
abruzzesi prevedendo, oltre alla visione del film, spazi per il dibattito ed il confronto sui
temi affrontati e momenti di incontro con gli attori protagonisti.
A L’Aquila il film sarà proiettato nelle sale del MOVIEPLEX l’1 aprile 2016.
La proiezione del film è prevista in orario scolastico, con convenzione per le scuole a
prezzo ridotto, previa prenotazione, con assegnazione posti sulla base dei primi arrivi,
rivolgendosi a: Anita Mancini 331/4052958 linfasrl.segreteria@gmail.com
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