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Passi verso l’Altrove
Documentario
Regia di Marco Zuin
Italia, 2020, 42’
 
Gentili Dirigenti scolastici,
Gentili Docenti,
l’anno scolastico sta per terminare e vi ricordiamo che è disponibile la visione gratuita del nostro
documentario Passi verso l’Altroveche, attraverso la storia di 10 persone che s’impegnano per gli altri,
desidera trasmettere un messaggio di speranza, fratellanza ed empatia.
 
Per accompagnare la visione del film, diretto da Marco Zuin e con le voci narranti degli attori Marco
Cortesi e Mara Moschini, sono disponibili anche le schede didattiche che possono essere, anch’esse,
inviate gratuitamente a chi le richiede (in allegato un’anteprima).
 
Il documentario può essere un ottimo strumento per concludere questo percorso scolastico in un momento
così difficile causato anche dalla complessa situazione di politica internazionale, un mezzo per salutare gli
studenti con un messaggio positivo e di pace.
 
Se desiderate vedere il documentario prima di proporlo agli studenti, potete scriverci e vi invieremo la
password temporanea per poterlo guardare online. In allegato la scheda di adesione che potrete
inviarci se, invece, avete già scelto di presentarlo ad alcune delle vostre classi.
 
Per guardare il trailer del documentario:https://vimeo.com/user128333515
 
Per avere maggiori informazioni:
Servizio del TG2 Tutto il bello che c’è dedicato documentario (dal minuto 7 e 45 secondi)
Info sul documentario
Info sulle schede didattiche
Articoli sul documentario
 
Restiamo a vostra disposizione per ogni informazione e vi ringraziamo per l’attenzione.
 
Un cordiale saluto e buon lavoro.
Lo staff della Fondazione Zanetti Onlus
 
Alessandra Fermi
Coordinamento
Fondazione Zanetti Onlus
Viale Felissent, 53
31020 Villorba (Treviso)
Italy
T 0422.312680
www.fondazionezanetti-onlus.org
 
Unisciti a noi, destinaci il tuo 5X1000 nella prossima dichiarazione dei redditi.
Non ti costa nulla e insieme aiuteremo tanti bambini in difficoltà! Grazie.
C.F. 94114690269
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