Buongiorno,
con la presente segnaliamo il lancio del nuovo film della Dominus
Production, IL MISSIONARIO - LA PREGHIERA COME UNICA ARMA, in
uscita nazionale nelle sale cinematografiche i prossimi 18-19 e 20
Ottobre.
Per gli argomenti trattati, il film si presta alla visione e discussione nelle
scuole. A tal proposito alleghiamo la scheda didattica del film:
https://www.dropbox.com/s/wu2t69h35ntf7z4/SCHEDA%20SCUOLE%20I
L%20MISSIONARIO.pdf?dl=0
In occasione della serata inaugurale del 18 Ottobre al Cinema Andromeda
di Brindisi, Dominus Production desidera organizzare un breve incontro di
presentazione al film, dal titolo “Educare alla libertà: i giovani nella
società contemporanea”. In questa occasione inviteremo il Vescovo della
diocesi e il Sindaco del Comune di riferimento.
Vorremmo inoltre far precedere la visione del film da una breve
introduzione alle tematiche sviluppate nella pellicola (adolescenza,
rapporto genitori-figli, ricerca di sé, rischio dell'uso delle droghe, effetti
nocivi delle droghe sull'organismo). Per questo ci piacerebbe individuare,
su consiglio dei nostri referenti sul territorio, una o due personalità che
possano intervenire durante la presentazione del film e sviluppare tali
argomenti, offrendo le proprie testimonianze o suggerendo spunti di
riflessione. L'aspetto che secondo noi sarebbe più utile approfondire è
quello degli effetti nocivi delle droghe (anche leggere) sulla mente e sul
livello cognitivo dell'utilizzatore. Abbiamo pensato alle figure di medici,
insegnanti, psicologici, sociologi o di altri professionisti che operino a
contatto con i giovani e con le realtà più difficili.
Se le scuole fossero interessate, sarà possibile organizzare una mattinata
al cinema a loro dedicata il 18 oppure il 19 Ottobre. Dominus è disponibile
a far visionare il film ai presidi e ai cordinatori didattici interessati, anche
prima della data del 18 Ottobre, per una loro valutazione. Saremmo quindi
grati se Lei potesse divulgare questa informazione tra il Vs. corpo docente
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
RingraziandoLa per l'attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.
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