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Circ. n.73                   Palermo, 10 Ottobre 2018 

 
 

Agli ALUNNI delle classi 3E 4E 5E, 3J 4J 5J, 3N 4N 5N 
e ai Docenti dei Consigli di classe 

Plessi Centrale, Origlione, Protonotaro 
Al Sig. Michele Giachille 
Alla Vicepresidenza, alle Fiduciarie del pl. Protonotaro 
Al Dipartimento di sostegno 

All’Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: PROIEZIONE DEL FILM “VATEL” DI ROLAND JOFFÈ 

 Sala Teatro, Mercoledì 10 Ottobre, dalle ore 8,30 alle ore 10,45 

 

Il giorno 10 ottobre 2018, mercoledì, alle ore 8,30, dopo l’appello le classi in indirizzo si 
ritroveranno in sala teatro per assistere alla proiezione del film VATEL. 

La classe 4J, alle h. 8,00 accederà direttamente in Sala Teatro con il docente della prima ora. 
Al termine della proiezione, alle ore 10,45 circa, gli alunni presenti parteciperanno ad un 
dibattito sui contenuti del film. Dalla quarta ora tutti gli alunni riprenderanno le lezioni 
scolastiche già programmate. 

 

Il film VATEL, del 2000, di Roland Joffè, con musiche di Ennio Morricone, di Georg Friedrich 
Händel e di Jean-Philippe Rameau, fu presentato fuori concorso al 53° Festival di Cannes ed è 
ispirato alla storia vera di François Vatel, maestro delle cerimonie del principe De Condé, 
impersonato da Gérard Depardieu; tratta dell’organizzazione e della realizzazione del 
cerimoniale per le giornate dedicate al Re Luigi XIV, in occasione della sua visita presso il 
Castello di Chantilly, nel 1671. 

Il periodo in cui la vicenda è ambientata e i correlati contenuti, rinviano all’arte, all’architettura, 
alla musica, alla storia e al costume del periodo barocco in Francia, oggetto di studio nelle 
classi invitate alla proiezione del film. 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Pia Blandano) 

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

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

   

 


