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 Il Presidente 

        Roma, 20 dicembre 2016 
        Prot. n. 109 
        
        Alle Direzioni generali 
        degli Uffici Scolastici Regionali 
         del MIUR 
        Loro Sedi 
 
 

Egregio Direttore, 

  come Agiscuola, ho il piacere di annunciarLe che, in base a un accordo la 

Medusa Film e la Leone Film Group, l’ultimo capolavoro di Steven Spielberg “Il Grande 

Gigante Gentile”, adatto al pubblico della scuola primaria e della scuola secondaria di I 

grado dal 9 gennaio p.v., giorno di ritorno a scuola della popolazione scolastica sarà a 

disposizione per proiezioni per bambini e per ragazzi che sarebbe giusto assistessero alla 

sua visione dato il valore dell’opera filmica. 

  Da oggi 20 dicembre 2016, data in cui ho spedito questa comunicazione, le 

scuole interessate a far vedere “Il Grande Gigante Gentile” alle loro scolaresche possono 

prenotarsi per le proiezioni che si svolgeranno in tutta Italia dal 9 gennaio 2017, giorno di 

apertura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Le prenotazioni continueranno fino a 

febbraio 2017. 

  Per prenotarsi le scuole sono pregate di chiamare il seguente numero 

06.66390454 o rivolgersi alla e-mail GGG@medusa.it. 

  La ringrazio sempre la Sua cortesia e Le invio un cordiale augurio di Buon 

Natale. 

 

Luciana Della Fornace 
 
 

All.to 
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IL GRANDE GIGANTE GENTILE 
 

di Steven Spielberg 
 

 
         
Sinossi 
 

Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso 
dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e 
Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una 
notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - 
rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella 
sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto 
si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose 
meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i 
sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei 
sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri 
giganti sono pronti a una nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare 
nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme 
concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte. 


