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Circolare n. 0370         Ancona, 22.02.2023 
 
 

 AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

CLASSI 2^Abs-2^Bbs-2^CBbs-2^Dbas- 3^Dba-5^Am 

 

OGGETTO: visione del film dal titolo “PRIMADONNA” diretto dalla regista Marta Savina  

Si comunica che nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, presso il Cinema Teatro Italia di Ancona, gli alunni 
delle classi in indirizzo assisteranno alla proiezione gratuita in prima visione del film dal titolo 
“PRIMADONNA”, diretto dalla regista Marta Savina. 

Il film è liberamente tratto dalla storia di Franca Viola (la prima donna italiana ad essersi opposta negli anni 
Sessanta al matrimonio riparatore, pratica poi abolita dalla legge solo nel 1981), ha partecipato a numerosi 
Festival Internazionali (Dublino, Istanbul, Londra, Barcellona) ed ha ottenuto alla Festa del Cinema di Roma 
2022 il Premio Raffaella Fioretta 2022 per il miglior film del Panorama Italia.  

La pellicola, recita la motivazione, è stata premiata “con l'augurio che in un momento storico così 
complesso qualunque atto di violenza sulle donne non venga più ignorato  e che l'arte cinematografica, 
come in quest'opera, si faccia portavoce di un messaggio forte e incisivo che possa stimolare gli animi del 
pubblico". 

Per il nostro Istituto la partecipazione delle studentesse e degli studenti all’iniziativa, dedicata alla Giornata 
Internazionale della Donna ed organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, 
rappresenta un importante momento formativo di crescita, di condivisione e di integrazione delle 
programmazioni di Ed. civica.  

Gli studenti si troveranno alle ore 9:00 davanti al Cinema Teatro Italia ad Ancona in C.so C. Alberto n. 79 
dove troveranno ad attenderli i docenti accompagnatori (Prof.ssa R. Baldelli, Prof.ssa A. Lucchi, Prof.ssa A. 
Lucidi, Prof.ssa S. Pianelli, Prof.ssa M. C. Miranda, Prof.ssa A. De Cata, Prof.ssa S. Piccioni, Prof.ssa M. C. 
Apuzzo).  

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 9:30 e al termine della proiezione gli alunni faranno ritorno 
autonomamente alle proprie abitazioni. 
Il percorso da casa al cinema e da cinema a casa (al ritorno) è totalmente sotto la responsabilità delle famiglie. 

Le autorizzazioni dovranno essere riportate a scuola, debitamente firmate, entro e non oltre il 4 Marzo 2023. 
 
Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Autorizzazione da riconsegnare ai docenti accompagnatori della classe entro il 04.03.2023) 
 

I sottoscritti _______________________________e ________________________________ genitori/tutori dello/a  
 
studente/essa ___________________________________della classe 2^Abs-2^Bbs-2^CBbs-2^Dbas-3^Dba-5^Am  
 
autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla proiezione del film “PRIMADONNA” c/o il Cinema 

Teatro Italia di Ancona nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023. 

 

Data___________ 
 
 
Firma  
 
_________________________________________                 _______________________________________  

 


