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Gruppo Rieti 2 “Marco Tempesta” 

Fuoco “La Canoa” 

 

 

 

Buongiorno scolte! 

Siamo alla settima settimana! 

Complimenti a tutte per gli allenamenti di venerdì scorso! 

Avrete tempo fino alle 15:00 di MARTEDI 28 Aprile per comunicare il lavoro, capirete il motivo! 

 

 -SETTIMANA 7-  

FILM – MESSAGGI A CATENA 

Dall’idea del nostro Papavero Disponibile, un po’ rivisitata, è nata questa nuova missione! 

Guardare film è sicuramente qualcosa che tutte noi stiamo facendo in questi giorni per passare tempo. 

Quello che dovrete fare però è una catena: ognuna sceglierà il film per un’altra scolta.  

Cercate quindi di scegliere dei film che possano passare un messaggio specifico per quella persona. 

Anche se abbiamo avuto poco tempo quest’anno per viverci a vicenda... ci conosciamo abbastanza… e 

sapete quali sono le caratteristiche le une delle altre!  

(State attente a controllare che il film sia facilmente reperibile e se possibile inviate il link a chi dovrà 

vederlo). Nella pagina seguente troverete la “catena” da seguire. 

Chi lo riceve avrà questa settimana per guardarlo e scrivere su un foglio il significato che ha dato a quel 

film! 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Ogni Scolta presenterà, alla Videochiamata di Martedì 28, il film che ha visto e il significato che le ha 

attribuito! 

 

“Il cinema è uno specchio dipinto.” 
Ettore Scola 

Buona Strada 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/pittura/


Scelta del Film: 

 

Potete scegliere qualsiasi tipo di film: cartoni, horror, comici, 

romantici.. l’importante è che secondo voi passino un messaggio 

“adatto” per chi lo riceve! 

 

Ovviamente dovrà essere un film che voi avete già visto e conoscete.. 

altrimenti che senso ha consiglialo a qualcun’altra? 
 

Avete tempo fino a domani, Martedì 21, per pensare il film da 

consigliare e durante la videochiamata di Fuoco delle 15:00 lo 

comunicherete a chi lo assegnerete! 

Da Martedì avrete quindi una settimana esatta per vederlo! 

 

Catena: 
 

Alessia sceglie il film per Susanna 

Cecilia sceglie il film per Alessia 

Eleonora sceglie il film per Cecilia 

Elisa sceglie il film per Eleonora 

Federica sceglie il film per Elisa 

Ginevra sceglie il film per Federica 

Susanna sceglie il film per Ginevra 

 

N.B. 

Se la persona che deve scegliere il vostro film non ve lo comunica 

entro Martedì sera siete autorizzate a rompergli le scatole fino a 

portarla all’esaurimento!!! 

 

Se avete difficoltà a trovare il link del film posso provare ad aiutarvi, 

contattatemi! 

 

Buona Strada e Buona Visione! 


