
ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA GRATUITA 

RISERVATA AGLI INSEGNANTI 

. 

Lunedì 24 ottobre 2016 

alle ore 17,30 

MultiAstra – Via Tiziano Aspetti n. 21 - Padova 

  

Siete invitati alla proiezione del film 

  

LA PELLE DELL’ORSO 

di Marco Segato 

  

Saranno presenti in sala 

il regista Marco Segato 

il protagonista Marco Paolini 

il produttore Francesco Bonsembiante 

l’autore del libro Matteo Righetto 

  

per info e prenotazioni: 

federica.pacifici@gmail.com – tel. 049.8757920 

agiscuola3ve@agistriveneto.it – tel. 049.8753141 

 

L'accesso alla sala è a esaurimento posti, è quindi caldamente consigliata la prenotazione. 

  

L’Agiscuola Tre Venezie, il cinema MultiAstra di Padova e il distributore del film Parthenos 

propongono ai direttori didattici e agli insegnati la visione in anteprima assoluta del nuovo filmdel 

regista padovano Marco Segato La Pelle dell’Orso, tratta dall’omonimo libro di Matteo Righetto. 
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Vi invitiamo a una proiezione gratuita il giorno lunedì 24 ottobre alle ore 17.30 presso il 

cinema MultiAstra di Padova. Alla proiezione parteciperanno il regista Marco Segato, il 

protagonista Marco Paolini, il produttore Francesco Bonsembiante e l’autore del libro Matteo 

Righetto. 

  

Abbiamo pensato di organizzare questa proiezione perché crediamo che il film La pelle 

dell’orso possieda molti elementi che possano interessare il mondo della scuola. 

  

La pelle dell’orso racconta la storia del rapporto difficile tra Pietro e Domenico, un padre e un 

figlio, per la prima volta uniti in un’avventura che li porterà a immergersi nei boschi fino a esserne 

completamente trasformati. Il muro che li separava si sgretolerà infatti nell'immensità della natura. 

  

I temi del film sono la famiglia, la natura, la vita nella comunità, i rapporti tra genitori e figli in 

situazioni delicate. 

  

Dopo la proiezione sarà possibile incontrare gli attori e il regista del film per 

rivolgergli le vostre domande e sarà presentato il calendario delle proiezioni scolastiche. 

 

Invitiamo le direzioni scolastiche a dare la massima diffusione all’iniziativa e rimaniamo a 

disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

  

            Cordiali saluti. 

 

Federica Pacifici 

 

 

 
Federica Pacifici 
Parthénos Distribuzione 

Corso del Popolo, 16 
35131 Padova 

T. +39 049 8757920 
M.  +39 334 5818498 

S. http://www.parthenosdistribuzione.com/ 

 
SEGUICI SU FACEBOOK 

 

http://www.parthenosdistribuzione.com/
https://www.facebook.com/ParthenosDistribuzione

