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AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Estate con il Pasteur 

 

Il progetto Estate con il Pasteur si propone di coinvolgere gli studenti attualmente iscritti all'anno 

scolastico 2020-2021 in attività di carattere ricreativo, culturale, storico, artistico, naturalistico 

ed educativo-didattico a titolo completamente gratuito. La prima fase del progetto propone tre 

tipologie di attività, di cui si offre breve descrizione; i posti per ogni evento sono limitati e saranno 

accolti i primi iscritti per ciascuna attività – ogni studente può prenotarsi per le singole attività di 

ogni progetto, compilando i moduli sotto indicati. Ogni attività si svolgerà solo se si raggiungerà il 

numero minimo di 15 adesioni e tutte le comunicazioni sull'attività saranno inviate via mail 

all'indirizzo indicato nel modulo. 

 

Cinema e non solo (film in inglese per tutti) a cura della prof.ssa Francesca 

Romana Smargiassi (per info: francescaromana.smargiassi@liceopasteur.edu.it) 
Il cinema, la settima arte. Il progetto intende dare ai ragazzi, che forse più di tutti con l’avvento 

di Internet e di piattaforme digitali rischiano di allontanarsi dal fascino del grande schermo, la 

possibilità di riscoprire questa modalità, in un contesto guidato e di condivisione, fra svago e 

apprendimento. Tutti gli incontri si svolgeranno a scuola negli orari indicati, nel rispetto delle 

normative anti-Covid. 

1) Dal libro al film…e viceversa: due proposte tratte da romanzi di successo: 

“About a boy” - diretto dai fratelli Weitz, con Hugh Grant e tratto dall’omonimo 

romanzo best seller di Nick Hornby, scrittore, sceneggiatore e critico musicale e letterario. 30 

giugno ore 16:00-19:00. Prenota qui entro il 27/6 

“The Help” - diretto da Tate Taylor, con Emma Thomson. L’America molto prima di 

Black lives matter… una storia nell’America degli anni ’60 su un passato non del tutto passato. 

1 luglio ore 16:00-19:00. Prenota qui entro il 28/6 

2) Quando la musica diventa film 

“Across the Universe” - diretto dalla regista Julie Taymor: attraverso la musica dei 

Beatles, la storia di una generazione e dei suoi sogni finiti con il Vietnam. 2 luglio ore 16:00- 

19:00. Prenota qui entro il 29/6 
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3) Quando la storia diventa cinema 

“Argo” - diretto e interpretato da Ben Affleck: Un film d’azione tratto da 

un’incredibile storia vera, tratta dal libro “Master of Disguise: my secret life in the CIA” di 

Tony Mendez. 5 luglio ore 16:00-19:00. Prenota qui entro il 2/7 

“Il diritto di contare” (titolo originale ”Hidden Features”) – diretto da Theodore 

Melfi, con Octavia Spencer e Kevin Costner: una parabola di emancipazione femminile che 

sfoglia una pagina sconosciuta della NASA, la vera storia di Katherine Johnson, Dorothy 

Vaughn e Mary Jackson: tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla 

NASA. 7 luglio ore 16:00-19:00. Prenota qui entro il 4/7 
 

Avventure nella Tuscia a cura del prof. Andrea Basini (per info: afmbasi@gmail.com) 

Tre usciti di trekking alla scoperta del territorio a nord di Roma, fra testimonianze storiche e paesaggi 

incontaminati. 

1) La ferrovia abbandonata Capranica-Civitavecchia: percorreremo a piedi un tratto di 

una vecchia ferrovia dismessa, dal borgo medievale della Farnesiana (Allumiere) a Civitella 

Cesi, visitando il borgo etrusco di Luni ed incrociando il corso del fiume Mignone. 

3 luglio intera giornata. Prenota qui entro il 29/6 

2) Canale Monterano: visiteremo una città fantasma, abbandonata a fine '700, con importanti 

testimonianze dall'età etrusca al barocco di Bernini. 9 luglio intera giornata. Prenota qui 

entro il 5/7 

3) La gola Barbarano-Blera: percorreremo a piedi la gola che unisce le due cittadine, in un 

paesaggio selvaggio ricco di testimonianze storiche, dal neolitico all'inizio del secolo scorso. 

10 luglio intera giornata. Prenota qui entro il 6/7 
 

Passeggiate Romane a cura del prof. Emanuele Pinelli 
(per info: emanuele.pinelli@liceopasteur.edu.it) 

Si propone un ciclo di uscite didattiche sulla Roma storica 

1) Roma Medievale: un itinerario fra santa Maria Maggiore, san Clemente, il Campidoglio, 

il Velabro, santa Maria in Cosmedin e santa Maria in Trastevere. 6 luglio ore 8-15. Prenota 

qui entro il 3/7 

2) Roma Rinascimentale I: un itinerario fra santa Maria del Popolo, il Tridente, san Marco, 

piazza Farnese, via Giulia e la Villa della Farnesina. 8 luglio ore 8-16. Prenota qui entro il 

5/7 

3) Roma Rinascimentale II: un itinerario nei Palazzi Vaticani, con visita al Cortile Ottagono, 

le Stanze Vaticane e la Cappella Sistina. 13 luglio ore 8-13. Prenota qui entro il 10/7 

4) Roma Garibaldina: un itinerario tra Porta san Pancrazio, il Museo della Repubblica 

Romana, il Gianicolo ed il Museo di Roma in Trastevere. 15 luglio ore 8-12. Prenota qui 

entro il 12/7 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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