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Bari, 27.03.2017
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado della Puglia
Al sito USR Puglia
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR Puglia
Angela Bianca Saponari
Coordinamento Generale BIF&ST
a.saponari@bifest.it

OGGETTO: Bif&st Bari International Film Festival. Bari, 22/29 aprile 2017.
Partecipazione studenti delle scuole secondarie di 2° grado della Puglia.
Si rende noto alle SS.LL. che la prossima edizione del Bif&st Bari International Film
Festival, evento posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, promosso dalla
Regione Puglia ed organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, si svolgerà a Bari dal 22
al 29 aprile 2017.
Dopo gli straordinari risultati dell’edizione 2016, che ha visto la partecipazione di 75.000
spettatori in 8 giorni, 380 ospiti fra registi, sceneggiatori, produttori, attori, attrici, 350 eventi fra
proiezioni, incontri, lezioni di cinema, laboratori, l’edizione 2017 sarà imperniata su un omaggio al
grande attore, regista e produttore francese Jacques Perrin, cui sarà conferito il “Federico Fellini
Platinum Award for Cinematic Excellence”, e su una gigantesca retrospettiva dedicata a Vittorio
Gassman incrociata con un tributo a Dino Risi che diresse Gassman in oltre 15 film.
Anche quest’anno il Festival ha riservato apposite iniziative destinate alle scuole secondarie
di 2° grado. In particolare è prevista la proiezione di 8 film del Festival Vittorio Gassman Dino
Risi, uno per ogni mattina dal 22 al 29 aprile, come da programma allegato, presso nella sala 1 del
Cinema Galleria di Bari (max 300 posti) ad accesso gratuito. Ogni proiezione sarà presentata da un
ospite/esperto.
Tanto premesso, auspicando la più ampia partecipazione degli studenti all’iniziativa, si
chiede di voler comunicare la propria adesione entro e non oltre 5 aprile p.v., inviando la scheda
allegata all’indirizzo scuole@bifest.it.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente Reg.le prof.ssa DIANA Rossella  080-5506315
Via Castromediano 123 – 70126 BARI

Sito WEB: http://www.pugliaUSR.it/
1/2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente Reg.le prof.ssa DIANA Rossella  080-5506315
Via Castromediano 123 – 70126 BARI

Sito WEB: http://www.pugliaUSR.it/
2/2

