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Stanlio e Ollio tornano a scuola!
http://www.malaparte.prato.it/modules/news/article.php?storyid=107

Stanlio e Ollio tornano a scuola!
La notizia ha varcato i confini ed è apparsa sull'ultimo numero di ‘Intra Tent
Journal - The Voice of the International Laurel & Hardy Society', il trimestrale
che raggiunge, ai quattro angoli del globo, gli appassionati, studiosi e
ricercatori dell'opera di Laurel & Hardy.
'Intra Tent Journal - The Voice of the International Laurel & Hardy Society'
Le proiezioni natalizie della Scuola Collodi ricevono attenzione
internazionale.
Quest'anno la Scuola Primaria Collodi ha pensato all'insegnante Alessandro
Santi e alla sua carica di "Gran Sceicco" (Presidente) dell'associazione Teste
Dure - I Figli del Deserto per un originale modo di augurare buone feste di
Natale a ragazzi e genitori. Il 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle
vacanze, su un improvvisato ma efficiente grande schermo, sono stati
organizzati quattro cicli di proiezioni di Grandi Affari (Big Business, 1928) e The
Fixer-Uppers (Gelosia, 1935), due comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy, i
nostri Stanlio e Ollio. Di volta in volta, essendo il primo film un muto, gli alunni
delle quinte hanno letto le didascalie. Tutte le classi hanno partecipato, in
compagnia degli insegnanti e in alcuni casi dei genitori, tutti uniti dalle
trascinanti risate per la Coppia comica dalla comunicativa internazionale!
La notizia ha varcato i confini ed è apparsa sull'ultimo numero di:

'Intra Tent Journal - The Voice of the International Laurel &
Hardy Society'
il trimestrale che raggiunge, ai quattro angoli del globo, gli appassionati,
studiosi e ricercatori dell'opera di Laurel & Hardy.
L'articolo è qui riprodotto per gentile concessione di Sons Of the Desert The International Laurel & Hardy Society.
File allegati:
Stanlio e Ollio tornano a scuola.pdf
intra tent.pdf [il primo pdf era l’articolo mostrato sopra più la scansione di quello
dell’“ITJ” (vedi pag.56), il secondo era la copertina della rivista]

I seguenti interventi sono stati accreditati erroneamente da mano ignota! “Non capisco ma mi
adeguo”…
Oliver Hardy - Attori e attrici - Cinema - Cultura - Attualità
Questa volta, eccovi un evento indicatoci da Alessandro Santi, fan sfegatato di Stan Laurel & Oliver ...
Stanlio e Ollio, 50 anni fa moriva Oliver Hardy ...
www.wikio.it/cultura/cinema/attori_e_attrici/oliver_hardy - 43k - Copia cache - Pagine simili
Stan Laurel - Attori e attrici - Cinema - Cultura - Attualità
Questa volta, eccovi un evento indicatoci da Alessandro Santi, fan sfegatato di ... Il divertente Ollio che,
assieme al suo compagno Stanlio (Stan Laurel), ...
www.wikio.it/cultura/cinema/attori_e_attrici/stan_laurel - 42k - Copia cache - Pagine simili

