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   Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie  

di II grado nella Regione Puglia  

LORO SEDI 

 

Al sito web NDG                                                      

 

Oggetto: BIF&ST Bari International Film Festival. Bari, 21 marzo-28 marzo 2020.  Partecipazione 

studenti delle scuole secondarie di II  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 e organizzato dalla 

Fondazione Apulia Film Commission, si svolgerà a Bari dal 21 marzo al 28 marzo 2020.  

L’edizione 2020 dedicherà un grande tributo al regista Mario Monicelli e una rassegna organizzata sul tema 

“Cinema e Scienza” con la collaborazione del National Geographic. 

 

Anche quest’anno il Festival ha riservato apposite iniziative destinate alle scuole secondarie di II grado.  

In particolare è prevista la proiezione di 8 film della retrospettiva dedicata al regista Mario Monicelli (1 per ogni 

mattina dal 21 al 28 marzo p.v.), ad accesso gratuito per gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria superiore 

della Puglia, nella sala 1 del Cinema Galleria di Bari (max 300 posti), come da programma allegato.  

Ogni proiezione sarà presentata da un ospite. 

 

Inoltre, presso il Teatro Piccinni, nell’ambito del Ciclo National Geographic, è prevista la proiezione di 7 film (1 

per ogni mattina dal 21 al 28 marzo), anche questi riservati e ad accesso gratuito, rivolti agli studenti degli Istituti 

d’Istruzione secondaria Superiore della Regione Puglia e dedicati ad argomenti scientifico-divulgativi.  

Anche in questo caso ogni proiezione sarà introdotta e commentata da un ospite esperto in materia. 

 
Sarà, inoltre, possibile, per gli studenti, partecipare gratuitamente e dietro presentazione alle proiezioni della 

retrospettiva Donne, diritto e cinema, in programmazione pomeridiana presso la sala 1 del Multicinema Galleria. 

 
Gli Istituti scolastici secondari di II grado interessati a partecipare dovranno compilare la/e relativa/e scheda/e di pre-

adesione, fornita/e in allegato alla presente nota ed inviarla/e, sottoscritta/e dal Dirigente Scolastico, all’indirizzo 

scuole@bifest.it entro il giorno 10 marzo 2020.  

In caso di accettazione, l’organizzazione del Bifest invierà una mail di conferma. 

 

L’accesso alle proiezioni è gratuito sia per gli studenti che per gli eventuali docenti accompagnatori.  

Le spese di viaggio per il raggiungimento del Cinema Galleria non sono a carico del Bif&st.  

Per ragioni organizzative, gli studenti, nonché gli accompagnatori, dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’avvio 

delle proiezioni. 

Ogni Istituto potrà individuare anche giornate diverse ed in tal caso dovranno essere compilate più schede di pre-

adesione.  

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare l’indirizzo mail scuole@bifest.it 

 

In considerazione dell’alto valore culturale e formativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne diffusione presso 

le proprie Istituzioni scolastiche. 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
         Allegati: 

Programma proiezioni 

Scheda di pre-adesione retrospettiva dedicata al regista Mario Monicelli 

Scheda di pre-adesione Ciclo National Geographic 
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