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 Circ. n. 52     del  07-10-2019 

Ai docenti di Lettere e di Filosofia  
A tutte le classi 

 

Sede centrale e succursali 

 
Oggetto: Visione del docu-film RADICI di Egidio Termine  
 
    Si comunica che il Presidente dell’Associazione Star Egidio Termine, propone agli alunni del 
nostro Istituto un docufilm dal titolo RADICI che ha per oggetto un’attenta analisi del cambiamento 
della cultura con particolare riferimento ai rapporti intergenerazionali. 
 
   Il docufilm si articola in due momenti diversi ma fortemente complementari: 
 
 PRIMA PARTE: Viaggio nella memoria della Sicilia, in cui si parte dalle affermazioni di grandi 
poeti che hanno esaltato la Sicilia quali W. Goethe, Guy de Maupassant, Leonardo da Vinci, G. 
Pascoli, Lucrezio, Gesualdo Bufalino, per poi trattare quanto segue: 
a) La Lupa di Verga (film di Egidio Termine con gli allievi della scuola STAR di Cinema); 
b) Quando le pleiadi tramontano (documentario sul massacro delle tonnare - Festival di Venezia 
1951; 
c) Questione di Sguardi (film di Egidio Terminedal “Don Giovanni in Sicilia” di Brancati); 
d) Dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: il dialogo tra il Principe e il nipote Tancredi. 
 
SECONDA PARTE:Generazioni a confronto,dove sono inserite interviste di: Antonio Bellingreri 
(ordinario di Pedagogia Generale UNIPA), Luciano Sesta (Docente di Antropologia Filosofica 
UNIPA), Giuseppe Savagnone, Gigi Scalzo(Presidente Accademia Baglio Sant’Agostino), Saverio 
Ciriminna (Direttore Sanitario dell’Accademia Baglio Sant’Agostino).  
 
Alla fine della proiezione il regista Egidio Termine incontrerà gli studenti con l’obiettivo di 
approfondire le tematiche oggetto di trattazione.  
     Il costo del biglietto sarà di euro 4,00 per ciascuno studente. La data e il luogo della proiezione 
saranno comunicate in un secondo momento. Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa 
Allotta. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Di Fatta 

 
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


