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Circolare n. 57 

del 15/10/2019 

a.s. 2019/2020 

         Agli Studenti 

         Ai Docenti 

 

OGGETTO: invito per studenti e professori al conferimento del Premio Chiara alla Carriera a Pupi Avati 

 

Si comunica che domenica 20 ottobre ore 17.00 presso il Teatro Sociale di Luino si svolgerà il 

conferimento del Premio Chiara alla Carriera a Pupi Avati, intervistato da Mauro Gervasini e Andrea 

Vitali . 

 

Motivazione: A un grande cineasta, che nella sua lunga produzione filmica, ma anche in quella 

squisitamente narrativa e meno nota, ha saputo giostrarsi con abilità su vari livelli espressivi, senza 

richiami modaioli e concessioni a gusti transitori, guidato da una misura che è qualità dell’animo. 

 

Studenti e docenti interessati potranno fruire della prenotazione dei posti comunicando la propria presenza  

alla sig.ra Blando Sabatina in segreteria didattica entro  giovedì 17 ottobre 2019. 

 

Il conferimento sarà preceduto da due serate con proiezione di film, a ingresso libero: 

 

Venerdì 18 ottobre ore 20.45 Teatro Sociale, via XXV Aprile 13, Luino (VA) 

Una gita scolastica di Pupi Avati (1983)  

presentato da Alessandro Leone  

Proiezione del film. Una gita premio alle soglie della prima guerra mondiale rivissuta in flashback da 

un’anziana insegnante diventa occasione per ripensare la vita e i suoi sapori dolceamari. Commedia venata 

da poetica malinconia, il film, tra i più osannati di Pupi Avati e vincitore di cinque Nastri d’Argento, si 

ricorda anche per la superlativa prova del compianto Carlo Delle Piane. 

 

Sabato 19 ottobre ore 20.45 Teatro Sociale, via XXV Aprile 13, Luino (VA) 

La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati (1976) 

presentato da Mauro Gervasini  

Proiezione del film che inaugura il gotico padano, piccolo filone dell’horror di casa nostra che trova 

ispirazione tra gli orrori rimossi, e repressi, della provincia emiliana.   

           

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Salvatore Consolo 

                      

mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it

