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Isernia,   2016 

 

Carissimi genitori e docenti, 

la visione del film “Un bacio”, proposta alle classi I-II-III e IV del nostro istituto, è stato un momento 

importante per una riflessione sui rapporti tra le varie componenti della scuola. 

È questo il motivo per cui ci sembra opportuno allargare il confronto e continuare a riflettere sui temi 

che riguardano il benessere dei nostri ragazzi. 

Vi proponiamo, dunque, di partecipare alla visione del film 

 

UN BACIO di Ivan Cotroneo 
Mercoledì 30 NOVEMBRE  2016 -  ore 17:30 

Cinema Lumiére - Isernia 
 

“L’ho dedicato ai ragazzi, l’ho fatto per loro, per quelli che mettono al primo posto l’amicizia, per quelli che si sentono 

soli, che hanno una terribile paura di essere diversi e di venire giudicati con un'etichetta addosso, qualunque essa sia”, ha 

spiegato il regista all’HuffPost. “Non ho paura di dire che tengo moltissimo a questo film per le tematiche in esso 

affrontate e per l’importanza, anche personale, che ha per me raccontare questo tema, come le meccaniche del bullismo, il 

rischio dell’infelicità e il pericolo per i ragazzi in questo preciso momento storico”, ha aggiunto. “Avevo la necessità di 

parlare di bullismo e di adolescenza, di omofobia e di isolamento e l’ho fatto con questa storia in cui i personaggi 

raccontano la loro voglia di vivere e di resistere. Il bullismo è unico anche se prende come obiettivo diverse persone, non è 

solo omofobo, ma anche sessista, basato sull’apparenza fisica e sulla classe sociale”. 

I genitori che vorranno partecipare, comunicheranno tramite i loro figli ai proff. Penta e Petta 

la loro adesione e i 4 euro per l’acquisto del biglietto entro il 12 novembre prossimo. 

I docenti potranno comunicare direttamente con i loro colleghi responsabili del progetto. 

L’evento si potrà realizzare solo con il raggiungimento di almeno 130 partecipanti. Qualora 

non si raggiungesse tale numero, le quote versate saranno restituite con le stesse modalità di 

acquisizione. 
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