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programma di proiezioni cinematografiche per le scuole

CALENDARIO PROIEZIONI

m a r t e d ì 2 1 /11/2017
/11/2017

L a m i a v i t a d a z u c ch i n a
in collaborazione con il Centro Affidi zona Nord-Ovest

m e r c o l e d ì 2 2 /11/2017
/11/2017

Phantom boy

m a r t e d ì 2 8 /11/2017
/11/201 7

La vita possibile
ospite il regista

m a r t e d ì 0 5 /12
/12/2017
/2017

Banana

m a r t e d ì 12/1
12/12
/12/2017
/201 7

Sasha e il polo nord

g i o v e d ì 11/
11/ 01/201
01/2018
/2018

Robinson Crusoe

m e r c o l e d ì 1 7 /01/201
01/2018
/201 8

GGG - Il grande Gigante gentile
introduzione su Roald Dahl a cura di Carlo Paravano

m a r t e d ì 2 3 /01/2018
/01/2018

L a ca n z o n e d e l m a r e

g i o v e d ì 25/01/201
25 /01/2018
/01/201 8

Lettere da Berlino
Giorno della memoria: ospiti in sala

m a r t e d ì 3 0 /01
/01/2018
/2018

C a pt a i n F a n t a s t i c

m e r c o l e d ì 0 7 /02
/02/2018
/201 8 S i n g s t r e e t
Giornata Internazionale contro il bullismo: ospiti in sala

g i o v e d ì 15 /02/2018
/02/201 8

Cicogne in missione

m e r c o l e d ì 2 1 /02/2018
/02/2018

V e l o ce c o m e i l v e n t o

m a r t e d ì 2 7 /02/2018
/02/2018

A ca s a n o s t r a

g i o v e d ì 08/03/201
08/03/2018
/03/2018

Fiore
Ospite: responsabile Lanterne Magiche di FST

m e r c o l e d ì 1 4 /03/2018
/03/2018

The boy and the beast

m a r t e d ì 2 0 /03
/03/2018
/2018

Piuma

NOTE ORGANIZZATIVE
L’associazione culturale Gli Amici
Amici del Cabiria,
Cabiria in collaborazione con la FonFondazione Sistema Toscana,
Toscana offre una proposta di programmazione cinematografica per le scuole alla quale si potrà aderire con le seguenti modalità:
1. Gli insegnanti potranno scegliere uno o più film e le adesioni
adesioni dovranno
pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2017
2017 tramite email
all’indirizzo: info@amicidelcabiria.it,
info@amicidelcabiria.it, controllando che vi sia conferconfermata la ricezione della mail. Nella prenotazione dovrà essere indicato:
nome dell’insegnante, scuola, classe, N° di alunni, N° di alunni con handicap che necessitano di pulmino, telefono, email, film scelti, adesione
al progetto Lanterne Magiche, adesione al concorso “Ciak si scrive”. Entro il 31 ottobre 2017 invieremo il prospetto definitivo
definitivo con le date ad
ogni plesso.
via
ia
plesso. Eventuali errori dovranno essere segnalati sempre v
mail entro il 3 Novembre 2017.
Dovrà essere effettuato il PAGAMENTO ANTICIPATO ALMENO 2
SETTIMANE PRIMA DELLA DATA DELLA/E PROIEZIONE/I SCELTA/E,
SCELTA/E
da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente numero:
30562409 (IBAN IT 93 R 08425 38080000030562409) intestato a “Gli
Amici del Cabiria” presso la Banca di Cambiano - Agenzia di Scandicci in
Piazza della Repubblica 5/A, specificando nome della scuola, classe,
numero di alunni di ogni singola classe, titolo del/dei film e nome
dell’insegnante. La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata il giorno della proiezione (nel caso si preferisca il pagamento in contanti si
prega di comunicarlo sempre nella mail di prenotazione)
Il costo per alunno è di 3,50€
3,50€ a proiezione.
proiezione Gli alunni che saranno as2,50€
€. La
senti alla proiezione saranno rimborsati nella misura di 2,50
classe che non si presenterà il giorno della proiezione non avrà diritto ad
alcun rimborso. La classe che non effettuerà il pagamento entro la data
di scadenza non avrà diritto alla proiezione.
I pulmini saranno a disposizione per scuole dell’infanzia, prime classi
della primaria, scuola “Toti”, “Pettini”, e per le classi con alunni diversamente abili con problematiche deambulatorie.
L’orario di inizio delle proiezioni potrà variare in base all’ordine di scuola
e sarà indicato nel prospetto definitivo delle prenotazioni.
Per ogni informazione o chiarimento scrivere a: info@amicidelcabiria.it
o tel. 3331344096
2.

Nel caso le richieste per una proiezione superassero i 200 posti le
classi verranno divise in due o più date da concordare, oppure nella
seconda sala, previo avvertimento degli insegnanti.

Gli insegnanti che volessero
volessero organizzare visioni di altri film, anche più
vecchi, possono comunicarcelo,
comunicarcelo, ma dovranno garantire una presenza
minima di 150 alunni.

LANTERNE MAGICHE
a

a

Gli insegnanti di scuola primaria (4 - 5 ) e
secondaria di I° e 2° potranno scegliere di
partecipare al Progetto Lanterne Magiche (con nessun costo aggiuntivo per
la scuola), associato ai film contrassegnati dal bollino verde.
Il progetto prevede:
un incontro propedeutico di 2 ore per gli insegnanti prima della visione
del film (aperto comunque a tutti) con un esperto di Fondazione Sistema
Toscana - Lanterne Magiche incentrato sul linguaggio cinematografico e la
didattica applicata in classe. Dopo la visione al cinema l’esperto effettuerà
un intervento di 2 ore a scuola con i ragazzi per lavorare sul linguaggio cinematografico, fornendo materiale didattico sul quale poter continuare ad
approfondire la tematica con i docenti.
Il progetto è in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana, sul cui
sito http://www.fondazionesistematoscana.it sono scaricabili materiali sui
film per lavorare in classe con gli alunni sul linguaggio cinematografico.
Essendo le ore a disposizione limitate, saranno effettuati con gli alunni 3 incontri di 2 ore (ogni incontro può essere effettuato da due classi in contemporanea) per un totale di 6 classi (ogni classe usufruisce di 2 ore con
l’esperto).
Criteri di scelta:
1.

priorità a chi non ha mai partecipato al progetto

Si ricorda però che anche chi avesse già partecipato negli anni precedenti
potrà essere presente all’incontro propedeutico durante il quale potranno
essere approfondite tematiche non ancora affrontate.
Con le mail comunicate dagli insegnanti,
insegnanti, sarà creata una mailingmailing- list in
comune
ne con la Fondazione Sistema Toscana per aggiornare le scuole
comu
sul
su lle varie comunicazioni e le varie iniziative.

Concorso CIAK, SI SCRIVE!
“La mia recensione, uno sguardo sul cinema”
rivolto a scuole secondarie di 1° e 2°
In collaborazione con l'associazione ARCO. Si può partecipare con minimo
una recensione su di un film visto al cinema Cabiria tra i seguenti titoli:
. La mia vita da zucchina

. La vita possibile

. Banana

. Fiore

. Lettere da Berlino

. Sing street

. A casa nostra

. Veloce come il vento

. Captain Fantastic
Per iscriversi basta segnarlo nella mail di prenotazione del film; gli elaborati
dovranno essere inseriti nella scheda specifica scaricabile dal sito
www.amicidelcabiria.it e inviandola via email a: info@amicidelcabiria.it entro
e non oltre il 15 aprile 2017.
Una giuria verrà convocata per prendere in esame le recensioni e assegnare
i premi che consisteranno in:
per la scuola secondaria di 1°:

-

1° premio: buono da 100€ in libri c/o Centrolibro di Scandicci
2° premio: buono da 50€ da Decathlon

per la scuola secondaria di 2°:

-

1° premio: buono da 100€ in libri c/o Centrolibro di Scandicci
2° premio:
premio buono da 50€ da Decathlon

I lavori verranno pubblicati sul sito www.amicidelcabiria.it
La premiazione avverrà nel mese di Maggio con modalità che verranno comunicate in seguito.
Si prega gli insegnanti di controllare che le recensioni dei ragazzi/e siano
originali.
presennOgni premio sarà assegnato solo se il vincitore o vincitrice, sarà prese
te alla premiazione.

Si ringrazia per le preziose collaborazioni:
Associazione ARCO - Scandicci (FI)
Centrolibro - p.le della resistenza, 2b - Scandicci (FI)
Decathlon - Via Santa Maria a Castagnolo - Lastra a Signa (FI)

L a mi a vi ta da Z uc c h in a
di Claude Barras
animazione - 66 min
Francia, Svizzera 2016

il: 2 1 /11/2017
/11/2017
a

5 primaria
secondaria 1°

in collaborazione con il Centro Affidi Zona NordNord-Ovest.
Interventi di: famiglie affidatarie e l’equipe del centro affidi
Icaro, detto Zucchina, è un bambino solitario. Il papà se n’è andato chissà
quando, chissà perché e la mamma è alcolizzata. Un giorno Zucchina si ritrova
orfano e viene portato da un poliziotto dolce e malinconico in una nuova casa,
uno strambo istituto dove soggiornano bimbi senza famiglia i cui genitori sono
stati strappati da drammi quotidiani. Ma quando appare Camille, a Zucchina la
vita sembra sorridere, almeno un po’ di più. La mia vita da Zucchina è un film
adulto con l’anima bambina, un piccolo gioiello che sceglie strade impervie per
sollevare la storia da qualsiasi forma di paternalismo dolciastro.
CANDIDATO ALL'OSCAR 2017 COME MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

P h a nto m b o y
di Jean-Loup Felicioli
animazione - 84 min
Belgio, Francia 2015

il: 22/
22 /11/
11/2017
primaria

New York. Un misterioso malvivente sfigurato ferisce gravemente Alex, l'ispettore di polizia che era sulle sue tracce. Immobilizzato in ospedale, Alex incontra
Leo, un ragazzo di undici anni che ha la capacità di uscire dal suo corpo. Come
un fantasma, invisibile a tutti, Leo vola e passa attraverso i muri. Grazie ai poteri straordinari del ragazzo, l’ispettore Alex può riprendere la sua inchiesta, provando così a fermare il gangster che minaccia di distruggere New York con un
terribile virus informatico. Al loro fianco ci sarà Mary, volenterosa giornalista.
La storia è quella di un pre-adolescente che deve fare i conti con i suoi sogni e
le sue paure. Vibrano le emozioni: come vibra e sfarfalla il tratto del caratteristico stile d'animazione, analogico e manuale, dei due francesi.

L a vit a po ssi bi l e
di Ivano De Matteo con Margherita Buy,
Valeria Golino, Caterina Shulha
drammatico - 100 min - Italia 2016

il: 28/
28 /11/
11/2017
secondaria 2°

Giornata contro la violenza sulle donne:
donne : ospite il regista
Anna e il figlio Valerio scappano da un uomo e da Roma prima di finire tra le
colonne di un giornale, notizia tra le notizie. Lei è frantumata nel corpo e nell'anima, lui chiuso, fragile, pieno di risentimento. Ma "la vita possibile" esiste. Ribellarsi è necessario e alle volte è anche un dovere. Anna e Valerio lo sanno,
sono convinti di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutta la loro forza. Sono così accolti a Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna di
vecchia data. I due cercano di adattarsi alla nuova esistenza tra tante difficoltà
e incomprensioni, ma l'aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu, un ristoratore francese che vive nella zona, gli faranno trovare la forza per ricominciare.

B an ana
di Andrea Jublin con Marco Todisco, Beatrice Modica, Ascanio Balbo
Commedia - 90 min
Italia 2015

il: 05/
05/12/2017
secondaria 1°
secondaria 2°

Giovanni ha 14 anni ed è innamorato di Jessica, compagna di classe in odore di
bocciatura. Nel ruolo di portiere della squadretta della scuola si è guadagnato il
soprannome di Banana, per quel destro incapace di tirare in porta e forse anche
per la mania di indossare dentro e fuori dal campetto la maglia gialloverde del
Brasile. Perché per Banana la vita va vissuta "alla brasiliana", ovvero con coraggio, determinazione, volontà di rischiare. Peccato che Banana si muova nell'Italia di oggi, in cui tutti hanno paura di sognare. Banana è un film per ragazzi
ma che, come da tradizione nel cinema "young adult", parla molto anche agli
adulti. E parla molto dell'Italia di oggi. Banana è un supereroe all'italiana, pronto a combattere contro ostacoli insuperabili perché da grandi poteri (nel suo
caso di coerenza etica) derivano grandi responsabilità.

S as h a e i l p o l o no rd
di Rémi Chayé
Animazione - 81 min
Francia, Danimarca 2017

il: 12/12/2017
infanzia
a a
a
1 2 3 primaria

Sasha è un ragazzina intelligente e vivace che sogna di viaggiare e di diventare
un'esploratrice e raggiungere il nonno Oloukine che le ha trasmesso questa
passione. Lui è un famoso scienziato partito per il Grande Nord da cui non ha
fatto più ritorno. Sasha si ribella alle scelte fatte per lei dai genitori, tra cui un
matrimonio combinato, e parte in cerca della nave scomparsa con cui il nonno
viaggiava. Si ritrova su un'altra nave diretta verso il Polo Nord e con l'aiuto del
capitano Lund e di un giovane marinaio, di cui si innamorerà riuscirà a raggiungere il luogo sperduto nella speranza di ritrovare suo nonno e salvare la reputazione della famiglia. Presentato nella sezione 'Alice nella città' - FESTA DEL
CINEMA DI ROMA 2015 nella sezione 'panorama special'

R o bin so n C ru so e
di Ben Stassen, Vincent Kesteloot
animazione - 90 min
Belgio, Francia 2016

il: 11/
11/01/2018
1/2018
infanzia
a a
a
1 2 3 primaria

Lo stravagante pappagallo Martedì vive su un'isola deserta insieme ai suoi eccentrici amici animali. Un giorno, dopo una violenta tempesta, nel loro mondo
irrompe il naufrago Robinson Crusoe, un umano che per Martedì rappresenta il
mezzo per concretizzare il suo sogno di esplorare il mondo. Nonostante le diversità, uomo e animali stringeranno una profonda amicizia e faranno fronte
comune quando due gatti selvatici affamati mineranno la quotidianità del posto.
La differenza fondamentale della pimpante sceneggiatura rispetto al romanzo,
è il ribaltamento della prospettiva lo sbarco del naufrago sull'isola deserta (che
poi tanto deserta non è) è vissuto dal punto di vista degli animali.

G G G - I l g r an d e Gig ant e g en ti l e
di Steven Spielberg con Mark Rylance,
Rebecca Hall - fantasy - 117 min
USA 2016

il: 17
17/01/2018
/01/2018
a

a

4 5 primaria
a a
1 2 secondaria 1°

introduzione su Roald Dahl a cura di Carlo Paravano
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG rapisce Sophie, una bambina rinchiusa in un orfanotrofio 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. Tratto da un libro scritto nel 1982 da
Roald Dahl e presentato FUORI CONCORSO AL 69° FESTIVAL DI CANNES 2016.

il: 23/01/2018
L a can zo n e d e l m ar e
di Tomm Moore - animazione - 123 min - infanzia
Irlanda, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, primaria
Francia 2014
Saoirse, l'ultima Selkie, è una bimba particolare: ha sei anni ma ancora non riesce a parlare, ma nutre una profonda passione per il mare. Vive in una casa sul
faro insieme al padre e al fratello maggiore Ben. Un giorno, Saoirse trova una
conchiglia regalata dalla mamma a Ben per sentire il suono del mare ed un vecchio mantello: una volta in mano alla bimba questi oggetti magici le permettono di intraprendere un viaggio fantastico tra le creature marine.
Nella mitologia celtica le sirene si chiamano selkie, termine che significa foca e
indica il regno di appartenenza di queste misteriose creature, mezze umane e
mezze animali. Ispirato dalle antiche leggende, il regista le ha suggestivamente
rivisitate, realizzando un cartone animato di incantevole gusto pittorico che offre una totale immersione in un poetico mondo di fantasia.
CANDIDATO ALL'OSCAR 2015 COME MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE.

L e t t e r e da B er l ino
di Vincent Perez con Emma Thompson,
Brendan Gleeson, Daniel Brühl
drammatico - 97 min - Germania 2015

il: 25/01/2018
2 5/01/2018
secondaria 2°

G iorno della memoria:
memoria : ospit
ospiti
spit i in sala
Tratto da una storia vera, il film ci porta nella Berlino del 1940 quando, con tutta la città paralizzata dalla paura, Otto e Anna Quangel, una coppia della classe
operaia, cerca come ogni altro di tenersi fuori dai guai sotto il dominio nazista.
Quando però Hans, il loro unico figlio, viene ucciso al fronte, i due iniziano a
spedire cartoline anonime per tutta la città allo scopo di attaccare Hitler e il suo
regime. Qualora venissero catturati, i due rischierebbero senza dubbio la morte.
La loro campagna di denigrazione arriva presto all'attenzione dell'ispettore della Gestapo Escherich, dando inizio a un micidiale gioco del gatto col topo.
In concorso al Festival di Berlino 2016.

il: 30/
30/ 01/
01/2018
C a p t ain Fan ta st i c
di Matt Ross con Viggo Mortensen, George 3 a secondaria 1°
MacKay, Samantha Isler
secondaria 2°
drammatico - 118 min - USA 2016
Captain Fantastic racconta la storia della famiglia Cash, cioè Ben, la moglie Leslie ricoverata perché affetta da disturbo bipolare e i loro sei bambini cresciuti
da hippie nelle foreste del nordovest degli Stati Uniti: niente tv, niente elettricità, niente cibo industriale, niente scuola se non impartita dai genitori; tanta esplorazione, esercizio fisico, studio, utopie socialiste, caccia e agricoltura biologica. Un evento drammatico costringe il clan a spostarsi e mettere in discussione il proprio sistema, interagendo anche con persone “normali” tra cui il severo nonno materno. Captain Fantastic è un dramma che si interroga sulle scelte che i genitori fanno per i loro figli, ispirato all'esperienza vissuta dallo stesso
regista, la cui madre era fortemente interessata a vivere "situazioni alternative.
Pluripremiato dal Sundance a Cannes e alla Festa del cinema di Roma.

S ing st r e e t
Di John Carney con Lucy Boynton, Maria
Doyle Kennedy, Aidan Gillen
musicale - 106 min - Irlanda 2016

il: 07/
07 /02/
02 /2018
secondaria
1°
secondaria 2°

Giornata Internazionale contro il bullismo
bullismo con
con "Ass.
"Ass . Zona Debullizzata"
Conor vive nella Dublino di metà anni '80, ha 16 anni e un talento nella scrittura
di canzoni. L'incontro con l'aspirante modella Raphina, di cui s'innamora perdutamente, lo spinge a fondare una pop band per attirare la ragazza come attrice
di videoclip. Il gruppo è composto dai più fragili o intelligenti, quelli regolarmente vittima dei bulli. Per loro la musica è l’occasione di creare legami di fratellanza possibili solo da giovani, nell’età dell’assoluto. Nel frattempo il matrimonio dei genitori di Conor va in frantumi: saranno la musica, l'amore e l'inossidabile rapporto col fratello maggiore a dare al ragazzo un coraggio che non
credeva possibile. Si esce da questo film con una carica incredibile e una pienezza sconcertante. Da non perdere.

C i c o g n e i n mi ss io ne
di Nicholas Stoller, Doug Sweetland
animazione - 90 min - USA 2016

il: 15/
15/02/
02/2018

infanzia
a a
1 2 primaria

Da qualche tempo, le cicogne non consegnano più bambini. Si sono riconvertite
alla spedizione rapida di acquisti su internet. Quando sulla terra un bambino
decide di chieder loro un fratellino, un antico processo viene reinnestato, travolgendo il destino dell'ambiziosa cicogna Junior e della ragazza Tulip: ormai
diciottenne, quest'ultima non fu mai consegnata ai genitori che l'attendevano
quando ancora l'azienda funzionava alla vecchia maniera, ed è rimasta lì dalle
cicogne. Attraverso un sagace omaggio alla famiglia (non per forza tradizionale) i due cineasti hanno dato vita a una perla d'animazione che attacca con forza l'eccessivo stacanovismo dei tempi moderni, in cui le nuove generazioni di
genitori sembrano aver dimenticato il concetto di tenerezza.

V e l o c e co m e i l v ent o
di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei
drammatico- 119 min – Italia 2016

il: 21/
21/02/
02/2018
a

3 secondaria 1°
secondaria 2°

Veloce come il vento è ambientato in Emilia Romagna: Giulia è una ragazza che
si trova a dover crescere da sola il fratello minore, Nico, e che fa la pilota nel
campionato italiano GT (macchine, insomma). Per provare a vincere accetta
l’aiuto di suo fratello maggiore Loris, un ex pilota che si è ritirato ed è diventato
tossicodipendente. Il film racconta il difficile rapporto tra i due ma non solo. La
figura di Loris è in qualche modo ispirata a quella di Carlo Capone, un vero ex
pilota che nel 1984 vinse il Campionato Europeo Rally. Tra ironia e drammaticità della vita si delineano personaggi che rimangono indelebili. 6 premi ai David
di Donatello tra cui quello come miglior attore a Stefano Accorsi.

il: 27/
27/ 02/
02 /2018
A c asa no s tr a
di Lucas Belvaux con Émilie Dequenne, Ansecondaria 2°
dré Dussollier, Guillaume Gouix
drammatico - 117 min – Francia, Belgio 2017
Pauline, un'infermiera domiciliare in un distretto minerario nel nord della Francia, cresce da sola i suoi due figli e si occupa del padre, un ex metalmeccanico.
Devota e generosa, è amata dai suoi pazienti, che contano su di lei. Eppure
nessuno vede che Pauline, che si trova ad affrontare una realtà sociale sempre
più dura, sta lentamente intraprendendo un percorso che nessuno nella sua famiglia ha mai preso prima. Un partito nazionalista in crescita, in cerca di rispettabilità, utilizzerà a proprio vantaggio la sua popolarità facendone la propria
candidata alle elezioni locali.
La forza del film sta proprio qui: nel raccontare come anche una persona perbene, cresciuta con valori progressisti, possa facilmente scivolare nelle maglie
di una retorica suadente, che ha attentamente rimosso le parole più incendiarie.

F io r e
di Claudio Giovannesi con Daphne Scoccia,

il: 08/03/2018
a

3 secondaria 1°
drammatico - 110 min – Italia, Francia 2016 secondaria 2°

Josciua Algeri, Valerio Mastandrea

Ospite: responsabile Lanterne Magiche di FST sul tema del carcere
Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh, anche lui
giovane rapinatore. In carcere i maschi e le femmine non si possono incontrare
e l'amore è vietato: la relazione di Daphne e Josh vive solo di sguardi da una
cella all'altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il
carcere diventa anche mancanza d'amore. Il regista, riporta a Cannes un'idea di
cinema che qui conoscono, amano e rispettano: la grande lezione del neorealismo, degli interpreti presi dalla vita, del cinema 'rubato' alla realtà. Daphne e
Josciua sono i protagonisti esordienti assoluti. Le loro storie sono (in parte) simili a quelle raccontate nel film. Girato in un carcere vero (L'Aquila, ristrutturato dopo il terremoto ma tuttora vuoto), con detenuti e poliziotti in parte veri e
alcuni professionisti. 'Fiore' è una storia d'amore, un film toccante.

T h e bo y an d t h e be a s t

il: 14/03/2018

di Mamoru Hosoda
animazione - 119 min – Giappone 2015

secondaria 1°

È la storia di un ragazzo e di una bestia, come dice il titolo: di un orfano, che si
chiama Ren, e di un uomo-orso, Kumatetsu, che gli farà da maestro e da padre.
Ci sono due mondi, uno abitato dagli esseri umani e l’altro dalle bestie: vicini
eppure lontani; simili e, allo stesso tempo, opposti. I temi centrali sono
l’umanità, la rabbia e la famiglia: convivere con se stessi e con gli altri; accettarsi; combattere, ogni giorno, le tenebre del proprio cuore.
In un racconto che ricorda molto La città incantata di Hayao Miyazaki, il regista
Hosoda (che ha lavorato anche per lo studio Gibli ed uno dei volti simbolo del
cinema giapponese) prova a mettere a nudo quella che è la vera natura umana:
talvolta ben più terribile di quella degli animali. PRESENTATO nella sezione
'ALICE NELLA CITTA’ della FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2015.

P iu ma

il: 20/
20/ 03/
03/2018

di Roan Johnson con Luigi Fedele, Blu Yo- secondaria 2°
shimi, Michela Cescon
commedia - 98 min - Italia 2016
La storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano: la famiglia (quella accogliente e 'normale' del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli schemi
della più assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturità), gli amici (che
sì, li capiscono, ma devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami), il
lavoro (che non c’è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità
e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e
quello sguardo poetico che li rende così speciali. Il film dimostra con una comicità semplice e fresca, che raccontare i giovani in un'altra maniera è possibile,
tracciando senza presunzioni il ritratto autentico di due ragazzi alle prese con
l'evento più importante della vita.
NASTRO D'ARGENTO SPECIALE 2017 DEDICATO AL CINEMA SUI GIOVANI
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