
 

Da: info@firenzearcheofilm.it
Oggetto: Firenze Archeofilm 2023 per le Scuole
Data: 24/01/2023 10:52:15

Gentile Dirigente Scolastico,
ho il piacere di informarLa che dall’1 al 5 marzo 2023 a Firenze presso il Cinema La Compagnia (via Cavour 50r) si svolgerà la quinta
edizione di FIRENZE ARCHEOFILM Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente , organizzato dalla
rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) con il patrocinio e la collaborazione dell’Università di Firenze.

Nei cinque giorni del Festival, mattina e pomeriggio, verranno proiettati 80 film selezionati a livello mondiale, tradotti e doppiati in
italiano, a contenuto archeologico-storico-ambientale-artistico: si tratta della più importante manifestazione del settore a livello
europeo. 
In particolar modo i programmi della mattina sono dedicati a un pubblico scolastico, come argomento e durata dei filmati.
 
È una grande occasione sia per gli insegnanti che per gli studenti di confrontarsi con grandi e appassionanti tematiche attraverso
quello straordinario strumento che è il Cinema. 
L’ingresso è completamente gratuito .
 
La invitiamo quindi a diffondere nel Suo Istituto il programma di FIRENZE ARCHEOFILM allegato alla presente promuovendo al tempo
stesso la partecipazione degli interessati.
Nel caso di intere classi è consigliata la prenotazione telefonica (055.5062303) o per email (info@firenzearcheofilm).

Ringraziando per l’attenzione, si invia un cordiale saluto.
 
Giuditta Pruneti 
direttore Firenze Archeofilm

Firenze Archeofilm

Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - I
+39 055 5062303
info@firenzearcheofilm.it 
www.firenzearcheofilm.it 

Questo messaggio Le viene inviato in osservanza al Decreto Legge 196/2003 ( Codice in materia di tutela dei dati personali) e del DL
101/2018, nonché al REG UE 679/16. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt 15/22 del REG suddetto
contattando il titolare del trattamento Giunti Editore Spa, con sede in Milano, p.zza Virgilio 4, Codice Fiscale 80009810484 e Partita
IVA 03314600481 al recapito telefonico 055/5062 1   o inviando un fax allo 055/5062298 . Precisiamo inoltre, che nella realizzazione di un
eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di garantire che il file sia libero da virus. Tuttavia il mezzo di
trasmissione “Internet” non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione
alla trasmissione.   
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