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Maestre e mamme finibonde:«,{l pqsto del set cinem4tografico'le vecchie puntate
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i - Tantocheoraharmoinmen-

gfu tediscrivereunaletteradipro-

ffi ;ifl ;rx#"',x,"'J.:ls.:t:tT
Extr.ema rma trcupe lavora su un set -
ratio , {eau4cja Paola,:.magun4, di
Lemaestre' unodeibambinichefreguen-

. hanno ta il "l+3' Circolo did4ttico" e
Iasoiato _ rhe ha:partecipato,alla gita -
.l'Auditoriurgr Loscorsoanno.ascrrolaiÉam-
diViadella 

-' binihanno.seguitounperc.or-
Conciliazbne ., so di narrativa cinerr.raiografi-
eportatoi .' lca; Ci sernhrava carindtarU
ragazi a San partecipare a un'iniziadva del
Pietro genere che si è riveldta dialtro
'; '-: .-geneie»-':' :r

, , ' Periggnitoriquelladelt'Au:
ditorium non è itata una prG-
pqstané culturale, né istrutti-

' 
, ùa. ...\brrei che miofiglio saltas-

sg un giomo di scuolapérfare

che ieri pomeriggio ha par]ato
.. della rnal riuscita della gita a

scuola tragenitori e rnaestre.
: Intanto, la questio-neè àrri-

. vataancheinMunicipio)Ol.
. i ,,r i Vuole sapeme di piìr il vice

I ll[ presidente del Consiglio del
I | ! Dodicesimo, Federico Siraiu-
[ | I sa «Presente?EffiilEffia
[ | [, di.accesso agliattiallaRegione
ll ltll p", capire (Fantq è venuto a
.ff If i costareunprogetto'ehedicql- .

ll ll iturate avevabenpoco» spiega
[ | [ Il'esponente dell'Idv.

-[
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I Pensavano di portare gli
alunni su un set cine-televisi.
vo. E invece sisono ritrovati al-
l'Auditorium della, Concilia-
zione a vederevecchie punta-
te de I Cesaroni e a di6attere
della giomata tipo dell'attore
con due dei protagonisti della
fiction, Nicco}ò Centioni
e Micol Olivieri. Gli insegnitn-
ti delle quarre e quinte classi
del «143' Circolo didattico, di
Spinaceto hanno così preso
bambini e zainetti e Ii hanno
portati via, verso una «veta de-
stinazione cultuale": piagza
San Pietio. Ora i genitori dei
raga"zi sono intenzionatia in=
viare lettere di protesta.

Ia gita all'Auditorium rien-
trava nell'ambito del Progetto
Scuole del RomaFictioriFest
201 1, un ciclo di tre proiezioni
mattutine dà126 al28 settem=
bre di alcune serie tvpresenti'
al festival rornano: Smallville,
I Cesaroni e Ho sposato uno
sbino 2..I1 progetto era pro-'
mosso dagli assessorati alla
Culnra e all'Istruzione della
Regione ràrio é organizzato
dall'API (Assodazione pro-
duttori' televisivi) e dall'asso-
ciazioneSmileChild.

la scuola di Spinaceto era
stata invitata a partecipare al-
Ia seconda giomata. Ma sem-
bra che l'iniziativa.sia stata
proposta in maniera diversa
agli insegnanti, che pensava-
no di portareiragazzi sul set
de I Cesaroni e non a vedere
vecchie puntate della'fiction.
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