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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di I e II grado, statali e paritarie del Piemonte
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: a Scuola con i Supereroi di “Wonderful Losers”
un film appassionante ed educativo dove lo sport diventa
metafora della vita.

Gentili Dirigenti e Docenti,
abbiamo il piacere di segnalarvi la proiezione del film-documentario in oggetto,
promosso da Stefilm International, in collaborazione con Aiace Torino, prevista
per mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, presso il Cinema Ambrosio di Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 52.
“Wonderful Losers” racconta il mondo dei gregari del Giro d’Italia, la volontà e la
devozione di atleti che non vincono mai, ma sono disposti a dare il massimo per il
proprio team. Il ciclismo viene presentato come metafora della vita, dove
il talento, l'impegno e il sacrificio non sono messi al servizio del proprio successo,
ma di quello della propria squadra.
Il film permette di osservare da vicino i valori, le virtù, le passioni umane
attraverso la lente dello sport. I “meravigliosi perdenti” sono un modello per i più
giovani, nello sport come nella vita di tutti i giorni.
A conclusione della proiezione, a cui sono invitati i Dirigenti e i Docenti delle scuole
secondarie di I e II grado, ci sarà un momento di confronto con Esperti sui temi
che potranno essere sviluppati con gli studenti aderendo al percorso educativo,
gestito autonomamente dai promotori del film.
L’ingresso è gratuito. Per aderire è necessario inviare una e-mail, con specificati i
nominativi, le scuole di riferimento e i contatti telefonici, a:
formazione@aiacetorino.it o chiamare il n° 011.538 962 entro il 18 ottobre 2019.
Per ogni docente è prevista la possibilità di partecipare con un accompagnatore, fino
ad esaurimento posti. Eventuali esclusi saranno informati tempestivamente.
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