
  

  

 

Prot.  133/P/19               Termoli, 26/09/2019 

Carissimi genitori, 

Il collegio docenti ha pensato di proporre agli alunni la visione del film “MIO 

FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”. (Il film MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

narra la storia di Jack (Francesco Gheghi) che fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i 
suoi genitori gli hanno raccontato. Mio fratello rincorre i dinosauri è stato ribattezzato "la risposta 
italiana a Wonder" prima ancora di essere uscito al cinema. Il libro che ha ispirato MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI è stato scritto dal giovane Giacomo Mazzariol, che aveva già parlato alla 
gente della vita insieme al fratello down, da sempre considerato speciale, anzi un supereroe. I due si 
sono presentati al pubblico per la prima volta nel 2015 con il video “The Simple Interview”, che è 
stato pubblicato su youtube in occasione della giornata mondiale della Sindrome di Down e che si 
chiudeva con le parole: “Dentro ogni persona c’è un mondo unico. Non guardate gli altri soltanto 
con i vostri occhi. Siate autentici, siate spontanei. Restate semplici, restate veri”. Per questi e molti 
altri motivi è un’occasione per vedere, pensare e riflettere sulla realtà del mondo down; ecco 
un’occasione per poterne discutere in classe). 

Lunedì 30 settembre 2019, alle ore 8:45 le insegnanti accompagneranno gli alunni 

predisposti già con la divisa presso il Cinema ODDO di Termoli. Il costo ridotto per 

le scolaresche del biglietto è di € 4,00 ad alunno, che dovranno essere consegnati 

insieme all’autorizzazione firmata alle insegnanti di classe, già da domani mattina.   

Cordiali saluti.                                                                                     la Coordinatrice Didattica  

     Antonella Dirella  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzo l’alunno/a________________________________________________classe____ 

il giorno lunedì 30 settembre 2019 alla visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” che 

si proietta al Cinema ODDO di Termoli, sollevando la scuola da ogni responsabilità per danni 

a cose o a terzi.                                                                                                               

Firma dei genitori   _________________________   _________________________________ 

 


