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Oggetto: Incontro con l’autore sabato 26 marzo 

 

Sabato 26 marzo p.v. alle ore 11.30 presso la sala della Biblioteca della sede centrale, il dott. 

Lorenzo Pierazzi, critico cinematografico del settimanale “Toscana Oggi” e Dirigente scolastico 

dell’I.S.I.S. Valdarno, presenterà il suo primo libro “Tremilacinquecento battute”, cinquantadue film 

per un anno. 

Porterà i saluti dell’amministrazione comunale di Montevarchi l’Assessore alle politiche 

giovanili dott. Lorenzo Allegrucci. "Tremilacinquecento battute” è il racconto di un anno di cinema, 

cinquantadue recensioni per un film alla settimana. Quelle narrate sono storie per immagini intime, 

verosimili, che possono aiutarci a comprendere chi siamo e il mondo che ci circonda.  

In “Tremilacinquecento battute” sono rappresentate le cinematografie di ogni angolo del 

pianeta, film noti al grande pubblico ma anche pellicole da riscoprire, per un coinvolgente viaggio 

illuminato dalla luce di una moderna lanterna magica, meglio conosciuta come cinema.  

Parteciperanno all’evento in presenza, accompagnati dai docenti indicati, le seguenti classi: 

4 LAM (prof.ssa Fiorenza Procacci) 

4A CL (prof.ssa Vittoria Burzi) 

4A SA (prof.ssa Cigolini) 

 

 A conclusione della manifestazione, ore 13.00, gli studenti faranno ritorno alle proprie 

abitazioni. 

 Cordiali saluti. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Comune di Montevarchi @incomunemontevarchi @montevarchi Video Montevarchi

sab
26 mar

11.15

presentazione del libro

Tremilacinquecento battute
(Toscana Oggi, 2021)
di Lorenzo Pierazzi
Saluti della professoressa Chiara Casucci
Dirigente Scolastico ISIS B. Varchi
Saluti di Lorenzo Allegrucci
Assessore alle Politiche Sociali
Interverrà l'autore

PER INFORMAZIONI
Ginestra Fabbrica della Conoscenza - tel. 055.9108351

mail: ginestra@comune.montevarchi.ar.it
  Ufficio Cultura - tel. 0559108312/0559108314
mail: serviziocultura@comune.montevarchi.ar.it

Sala conferenze ISIS B. Varchi
Viale Matteotti
Montevarchi (Arezzo)
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