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Ai docenti e alle scuole del territorio
Oggetto: attività di educazione scientifica e ambientale per alunni delle scuole primarie
Nell'ambito delle attività didattiche rivolte alle scuole del territorio, l'associazione organizza
per il prossimo 27 aprile la proiezione del film Qualcosa di straordinario di cui alleghiamo un
scheda sintetica.
La proiezione è in programma presso il cinema Politeama con inizio alle ore 9,30.
E' possibile partecipare scegliendo una delle seguenti possibilità
a) acquisto del biglietto di ingresso (euro 1,50 a bambino)
b) consegna al momento dell'ingresso al Cinema di un poster realizzato dalla classe dedicato
ad illustrare un tema di carattere ambientale (per esempio: animali in via di estinzione,
cambiamenti climatici, la vita negli oceani, ecc..)
Poiché il poster dovrà essere realizzato prima della visione del film è del tutto evidente che
non è indispensabile che esso abbia una stretta attinenza con il film stesso.
I poster verranno utilizzati per allestire una mostra presso il Cinema Poiteama che rimarrà
esposta per almeno due-tre settimane.
Ciascun poster dovrà essere realizzato nel formato 70x100 e disposto in verticale in modo da
rendere immediata l'esposizione (al termine della proiezioni gli alunni avranno così la
possibilità di visitare la "mostra")
Le classi interessate possono prenotarsi fin da ora (poichè è prevista una sola replica
suggeriamo di prenotarsi al più presto in modo da garantirsi la possibiltià di popter
partecipare). Per iscriversi inviare una mail a info@gessetticolorati.it, indicando scuola,
classe, numero di alunni, insegnante referente e numero telefonico per eventuali
comunicazioni urgenti da parte della organizzazione.
Ivrea, 23 gennaio 2017
Il presidente
(Giovanni Frontalini)

QUALCOSA DI STRAORDINARIO
(da Wikipedia)
Qualcosa di straordinario (Big Miracle) è un film del 2012 diretto da Ken
Kwapis. È basato sul libro del 1989 Freeing the Whales di Tom Rose, che
tratta dell'Operation Breakthrough del 1988, un'operazione internazionale per
salvare le balene grigie intrappolate nel ghiaccio nei pressi di Point Barrow,
Alaska.
Il film è uscito in Italia il 24 febbraio 2012. Le riprese sono state effettuate in
Alaska.
Tre balene grigie della California, due adulti e un cucciolo, intrappolate in un
buco nel ghiaccio del Circolo Polare Artico, vengono scoperte dal reporter
televisivo Adam Carlson. La loro situazione è subito pubblicizzata dal
giornalista, che spera potrebbe essere la sua occasione per migliorare la sua
condizione lavorativa. La notizia attira l'attenzione internazionale e mette in
moto un massiccio sforzo per liberare le balene dal ghiaccio.
Il soccorso viene portato avanti grazie alla collaborazione di diversi gruppi
ostili: i cacciatori di balene Inuit, un'attivista di Greenpeace, una compagnia
petrolifera, reporter ambiziosi, la Guardia Nazionale, il presidente degli Stati
Uniti d'America Ronald Reagan e politici americani. Si uniscono allo sforzo
anche due imprenditori del Minnesota, che forniscono delle macchine
antigelo, simili a ventilatori, per aiutare a mantenere il buco aperto. Purtroppo
però il cucciolo muore. Infine un'enorme rompighiaccio sovietica arriva a
rimuovere l'ultima barriera, liberando così le balene dalla prigione di ghiaccio.

