
  

 
Circ. 187                                            Bergamo, 30 novembre 2021 

 

                                                                                  Agli studenti e ai docenti delle classi  
5A, 5B, 5E, 5F 

                                                                               p/c:               Ai genitori degli studenti coinvolti 
        A Dario Catozzo Lab 80 film – Bergamo 

Alla DSGA 
All’Assistente Tecnico Claudio Pacileo 

                                                                                    Ai Collaboratori Scolastici  
 

        
 

 

Oggetto: Seminario sul Cinema a.s. 2021-2022 

 

 

Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta formativa, si segnala il calendario di effettuazione del 

Seminario sul cinema per l’anno scolastico 2021-22 destinato agli studenti delle classi quinte 

Liceo, attività deliberata nei rispettivi CdC del mese di novembre. Le adesioni pervenute allo 

svolgimento del Seminario in oggetto riguardano le seguenti classi: 5A, 5B, 5E, 5F, per un totale di 

76 studenti, divise in due gruppi: 

1° GRUPPO 5A - 5E (17+22 studenti)  

2° GRUPPO 5B - 5F (18+19 studenti)  

 
Progetto del corso: 
 
il corso sviluppa la seguente tematica: “Cinema e propaganda politica (anni 1920 – 1945)”.  

Nel 1° incontro verranno proiettati spezzoni di film sia della propaganda nazista che di 

propaganda inglese e statunitense. 

Nel 2° incontro verranno proiettati spezzoni di film sia della propaganda sovietica che della 

propaganda fascista (Istituto Luce). 

 

Il corso è finalizzato a far conoscere e leggere, attraverso il cinema e con maggiore profondità, la 

propaganda politica delle dittature fascista, nazista, sovietica e la propaganda degli Alleati, agli 

studenti di quinta Liceo, anche in vista del percorso all’Esame di Stato e in prossimità della 

Giornata della Memoria, ovvero il 27 gennaio di ogni anno. 

Le discipline coinvolte, oltre a Storia dell’arte, sono Storia e Filosofia. 

Il corso sarà tenuto dal Relatore Dario Catozzo della società cooperativa Lab 80 film di Bergamo 

ed è articolato in due incontri di due ore ciascuno, per un totale di 4 ore per gruppo, così 

come segue: 

- durata: 4 ore (2+2h) x 2 gruppi di studenti classi quinte = 8 ore complessive 

- periodo: settimana 17-20 gennaio 2022 

- luogo di svolgimento: sede Aula Magna Liceo Sarpi, dotata di Videoproiettore, Lettore DVD e 

microfono. 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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Segue il calendario di svolgimento del Seminario 17-20 gennaio 2022: 

 

Cinema e Propaganda politica (anni 1920 - 1945) 

Data Ora Ora Classi Docenti rispettivi 

Lun 17 gennaio 

 2022 

2° - 3°  5A - 5E  

39 studenti 

 

5A: Santini M. - Mazzeo 

5E: Santini G. - Ruffoni  

Mart 18 gennaio 

2022 

 4°- 5° 5A - 5E  

39 studenti 

 

5A: Toffetti - Marchesi 

5E: Martinalli - Pasini 

Merc 19 gennaio 

2022 

 3°- 4° 5B - 5F 

37 studenti 

5B: Pusineri - Pusineri: la classe entra 

in Sede Liceo (Aula Magna), trasferim. 

dalla Sede in Seminario D5 con il 

docente in orario 

5F: Mazzacchera - Venier 

Giov 20 gennaio 

2022 

 4°- 5° 5B - 5F 

37 studenti 

5B: Marchesi - Piazzi: trasferim. da 

Seminario 

D5 in Sede Liceo (Aula Magna) con il 

docente in orario 

5F: Mazzacchera - Cazzani 

 

 

 

Il corso ha un costo di € 50 + IVA 22% all’ora x 8 ore. 

Gli studenti, confermati nel numero totale sopraindicato, nel partecipare al Seminario si 

impegneranno a versare il contributo di € 6,50 per ciascuno secondo le modalità indicate a breve 

dalla Segreteria didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La referente (Approfondimenti sul cinema) 
         Prof.ssa Raffaela De Simone 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


