Fondazione Sistema Toscana - Comune di Scandicci - Amici del Cabiria

Lanterne Magiche

2018-2019

programma di proiezioni cinematografiche per le scuole

CALENDARIO PROIEZIONI
m a r t e d ì 2 3 /10/2018

Quanto basta
ospite il regista Francesco Falaschi

m a r t e d ì 3 0 /10/2018

Dove vanno le nuvole

ospite il regista

Massimo Ferrari e/o produttrice Gaia Capurso

m e r c o l e d ì 0 7 /11/2018

L’insulto

m a r t e d ì 2 0 /11/2018

L e o d a V i n ci - M i s s i o n e M o n n a L i s a

m e r c o l e d ì 05/12/2018

La mélodie

m a r t e d ì 11/12/2018

Il libro della giungla

m a r t e d ì 1 8 /12/2018

Manuel

ospite il regista Dario Albertini
e l’attore Andrea Lattanzi

giovedì

1 0 /01/2019

I primitivi

m e r c o l e d ì 1 6 /01/2019

Ready player one

m a r t e d ì 2 2 /01/2019

Mary e il fiore della strega

m e r c o l e d ì 2 3 /01/2019

Un sacchetto di biglie
Giorno della memoria

g i o v e d ì 2 4 /01/2019

La signora dello zoo di Varsavia
Giorno della memoria

g i o v e d ì 0 7 /02/2019

Wonder
Giornata Internazionale contro il bullismo

g i o v e d ì 1 4 /02/2019

Coco

m a r t e d ì 19/02/2019

Pipì Pupù e Rosmarina in Il Mistero delle Note
Rapite

m e r c o l e d ì 2 0 /02/2019

Due sotto il burqa

m a r t e d ì 0 5 /03/2019

R a b b i t s c h o o l - I Guardiani dell'Uovo d'Oro

g i o v e d ì 0 7 /03/2019

L’intrusa
Giornata Internazionale della Donna

NOTE ORGANIZZATIVE
L’associazione culturale Gli Amici del Cabiria, in collaborazione con la Fondazione Sistema 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 dovranno
pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2018 tramite email
all’indirizzo: info@amicidelcabiria.it, controllando che vi sia confermata la ricezione della mail. Nella prenotazione dovrà essere indicato:
nome dell’insegnante, scuola, classe, N° di alunni, solo N° di alunni con
handicap che necessitano di pulmino, telefono, email, film scelti, adesione al progetto Lanterne Magiche con l’esperto, adesione al concorso
“Ciak si scrive”. Entro il 17 ottobre 2018 invieremo il prospetto definitivo con le date e gli orari ad ogni plesso. Eventuali errori dovranno
essere segnalati sempre via mail entro il 20 ottobre 2018.
Dovrà essere effettuato il PAGAMENTO ANTICIPATO PRIMA DELLA
DATA DELLA/E PROIEZIONE/I 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€ a proiezione. Gli alunni che saranno assenti alla proiezione saranno rimborsati nella misura di 2,50€. La
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 organizzare visioni di altri film, anche più
vecchi, possono 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, sarà creata una mailing-list in
comune con la Fondazione Sistema Toscana per aggiornare le scuole
sulle 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:
. Quanto basta

. La signora dello zoo di Varsavia

. Dove vanno le nuvole

. Wonder

. L’insulto

. Un sacchetto di biglie

. La mélodie

. Due sotto il burqa

. Manuel

. L’intrusa

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 12 aprile 2018.
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: 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.
Ogni premio sarà assegnato solo se il vincitore o vincitrice, sarà presente 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)

il: 2 3 /10/2018
Q ua nt o b as ta
di Francesco Falaschi con Vinicio Marchiosecondaria 1°
ni, Valeria Solarino, Luigi Fedele
secondaria 2°
Commedia - 92’ -Italia, 2018
Ospite il regista Francesco Falaschi
Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del suo temperamento
collerico, che gli ha fruttato un arresto per percosse. La pena alternativa che gli
è stata comminata è quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di ragazzi
autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla bella psicologa Anna. Nel
gruppetto spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger, che ha un
talento innato per l'alta cucina. Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per
un concorso culinario: uno di quelli che lo chef odia e che hanno partorito fenomeni mediatici come il suo acerrimo rivale, il simil-Cracco Daniel Marinari. "Il
mondo ha più bisogno di un perfetto spaghetto al pomodoro che di un branzino al cioccolato". Film delizioso con una prova d’attore eccezionale.

D o v e v an no l e n u vo l e
di Massimo Ferrari
documentario - 75’
Italia, 2017

il: 30/10/2018
secondaria 2°

Ospite il regista Massimo Ferrari e/o la produttrice Gaia Capurso
Un docufilm che è un viaggio attraverso l'Italia e l'emergenza migranti alla scoperta di modelli di convivenza sorprendenti. Da Treviso a Riace passando attraverso Bologna e Padova, si raccontano le storie e le esperienze di chi ha avuto il coraggio di provare a trasformare la paura in opportunità e l'utopia in realtà. A Treviso un professore del liceo classico e la sua famiglia decidono di ospitare 6 migranti in casa, primo esempio in Italia, e la vita quotidiana diventa una
straordinario laboratorio di convivenza. A Bologna si incontrano mondi e culture attraverso l'arte del teatro. Un film documentario che è un viaggio attraverso
modelli di convivenza sorprendenti, umanità in movimento.

L ’ i ns u lto
di Ziad Doueiri con Adel Karam, Rita
Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri
drammatico - 113’ - Libano, 2017

il: 07/11/2018
secondaria 2°

Beirut, oggi. Yasser è un profugo palestinese e un capocantiere scrupoloso, Toni un meccanico militante nella destra cristiana. Un tubo rotto, un battibecco e
un insulto sproporzionato, pronunciato da Toni in un momento di rabbia, innescano una spirale di azioni e reazioni che si riflette sulle vite private di entrambi
con conseguenze drammatiche. La guerra civile libanese appartiene al passato,
militarmente è finita nel 1990, ma basta una miccia piccola come una mezza
grondaia che sgocciola per dare nuovamente fuoco alle polveri e trasformare
un banale incidente in un processo mediaticamente incandescente, che spacca
subito la nazione in due. Coppa Volpi per miglior attore al Festival di Venezia 2017

L e o da Vi n ci Mi ssi o n e Mo n na Li sa
di Sergio Manfio
animazione - 85’
Italia, Polonia, 2018

il: 20/11/2018
infanzia
primaria

Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni. Il suo
amico Lorenzo lo accompagna nelle scorribande che mettono alla prova l'efficacia dei suoi marchingegni e la bella Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse. Quando un incendio devasta la
fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni: lo scafandro per escursioni sottomarine. Nella loro ricerca del tesoro incontrano Niccolò, un ragazzino polacco appassionato di stelle, e vengono "aiutati" da Agnese, una vivace orfanella.
Ben presto i nostri eroi si rendono conto che l'impresa è difficile, sia perché devono fare i conti con un gruppo di pirati interessati anche loro alla ricerca del
tesoro, sia perché il tesoro stesso sembra misteriosamente scomparso.

il:
L a m é lo di e
di Rachid Hami con Kad Merad, Samir Gue- 05/12/2018
smi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent
secondaria 1°
drammatico - 102’ - Francia, 2017
secondaria 2°
Simon è un violinista che accetta di tenere un corso sullo strumento a una classe di allievi di scuola media inferiore che vivono in condizioni socio ambientali
non facili. L'inizio non è semplice perché i ragazzi sono provocatori e sembrano
interessati solo a creare disturbo. Le dinamiche relazionali si nutrono di volgarità e di una superficialità apparentemente priva di luci in fondo al tunnel. Progressivamente però il loro interesse si concretizza e del gruppo entra anche a
far parte Arnold uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. L'obiettivo
della classe è arrivare al concerto di fine d'anno della Filarmonica di Parigi. Gli
ostacoli non mancheranno. Film fuori concorso al Festival di Venezia 2017

I l l i br o d e l la g i ung l a
di Jon Favreau con Idris Elba, Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o
animazione - 105’ - USA 2018

il: 11/12/2018
a

a

4 5 primaria
secondaria 1°

Le vicende di Mowgli, un giovane cucciolo di uomo cresciuto da una famiglia di
lupi e costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, giura
di eliminarlo. Mowgli s'imbarca in un avvincente viaggio alla scoperta di se
stesso, guidato dal suo severo mentore, la pantera Bagheera, e dallo spensierato orso Baloo. La sfida del nuovo kolossal disneyano sta nella tecnica della
messa in scena, un esperimento dove un unico attore in carne e ossa si muove
tra paesaggi e personaggi creati in digitale. Mescolando, come nessuno aveva
mai fatto prima, animazione fotorealistica, live-action e motion-capture, i realizzatori del film hanno creato una giungla lussureggiante nella quale animali
realistici recitano come attori. Oscar 2017 per i migliori effetti visivi.

M a nu e l
di Dario Albertini con Andrea Lattanzi,
Francesca Antonelli, Renato Scarpa
drammatico - 98’- Italia 2017

il: 18/12/2018
secondaria 2°

Ospite il regista Dario Albertini e l’attore Andrea Lattanzi
Manuel, al compimento dei diciotto anni esce dall'istituto per minori privi di un
sostegno familiare e deve reinserirsi in un mondo da cui è stato a lungo lontano. Sua madre, che è in carcere, può sperare di ottenere gli arresti domiciliari
solo se lui accetta di prenderla in carico. Mentre cammina per le vie del quartiere, solo con le sue speranze e paure, Manuel cerca di lasciarsi alle spalle l'adolescenza per diventare un adulto responsabile. Deve dimostrare alle autorità che
può prendersi cura di sua madre, se le verranno concessi gli arresti domiciliari.
Candidato ai Nastri d'argento 2018 per miglior regista esordiente.

I pri mit i vi
di Nick Park
animazione - 89’
Gran Bretagna, Francia, 2018

il: 10/01/2019
infanzia
primaria

Il giovane cavernicolo Dug vive nella foresta in armonia con la sua tribù, ancorata allo stile di vita elementare dell'Età della pietra, finché un gruppo di guerrieri già entrati pienamente nell'Età del bronzo caccia tutti i (relativamente più)
primitivi nelle aride Badlands, sottraendo loro le terre più fertili. Ma Dug non si
rassegna e si infiltra nel territorio del nemico, dove apprenderà che il gioco
preferito nell'Età del bronzo è.... il calcio. E poiché alcune pitture su pietre rupestri rivelano alla sua tribù di aver avuto antenati calciatori, Dug decide di sfidare i nemici ad una partita: se vincerà riavrà la sua terra, in caso contrario tutta la sua tribù dovrà lavorare in miniera per i vincitori. Ad insegnare ai cavernicoli a giocare a calcio è una ragazza, Ginna, a cui non è consentito giocare nello
stadio in quanto femmina.

R e a d y p la y er o n e
di Steven Spielberg con Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
azione - 140’ - USA 2018

il: 16/01/2019
a

5 primaria
secondaria 1°

2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos. Le persone hanno però trovato rifugio in Oasis, un coinvolgente mondo virtuale in cui trascorrere la maggior parte delle giornate, proprio come accade al giovane Wade.
All'interno di Oasis, si può andare ovunque, fare qualsiasi cosa ed essere chiunque, senza che vengano posti limiti alla fantasia. L'universo è stato creato dal
brillante ed eccentrico James Halliday, che ha lasciato la sua immensa fortuna e
il controllo di Oasis al vincitore di un contest. Quando Wade riesce a conquistare la prima sfida della particolare caccia al tesoro, insieme ai suoi amici si ritroverà scaraventato in un fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli, da dove dovrà uscire vittorioso per salvare tutti.

M a ry e i l fi o r e d e ll a st r eg a
di Hiromasa Yonebayashi
animazione - 102’ - Giappone 2017

il: 22/01/2019
primaria

Mary ha undici anni, capelli rossi e tanta voglia di avventura. Ospite estiva nella
casa di campagna della vecchia zia, si annoia e combina guai suo malgrado. In
un giorno più pigro degli altri, un gatto misterioso la conduce nel cuore della
foresta dove trova e coglie un fiore magico che le dona il potere di volare a cavallo di una scopa. Al di là delle nuvole scopre piena di stupore il palazzo di
Endor, una scuola di magia dove viene accolta come un'eroina. Piena di buone
intenzioni, avanza a colpi di disarmante ingenuità, curiosità e trasgressione.
L'avventura di Mary comincia e finisce marinando la scuola, trasgredendo le regole, doppiando le gerarchie, passando bruscamente dalle nuvole alle ombre
boschive, dove da sempre streghe e stregoni si riforniscono di erbe velenose o
guaritrici.

U n sa c c h e tt o di b i g li e
Di Christian Duguay con Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel
drammatico- 110’ - Francia 2017

il: 23/01/2019
secondaria 1°

Giorno della Memoria
Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella
Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che debbono iniziare
un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno
mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei. Lo spettatore è posizionato
a fianco dei due fratelli che vivono come bambini la tragedia che sta loro intorno. Le biglie divengono così il simbolo di un'infanzia che viene messa alla prova
ma finiscono anche con il rappresentare quella vita in famiglia a cui i due fratelli
sperano di tornare.
Dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo.

L a si g no r a d e l lo zo o di Var sa v i a il: 24/01/2019
di Niki Caro con Jessica Chastain, Johan
secondaria 2°
Heldenbergh - biografico - 127’ - USA, Repubblica ceca, Gran Bretagna, 2016
Giorno della Memoria
Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua
moglie Antonina popola il giardino zoologico delle specie più belle e più esotiche. Nel '39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista, e il
bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali.
Un accordo con il capo zoologo del Reich, Lutz Heck, permette loro di restare e
riprendere il lavoro, ma i coniugi Zabinski faranno molto di più: riempiranno la
loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far
fuoriuscire dal ghetto di Varsavia. Rischiando la propria vita e quella del figlio,
Antonina e Jan metteranno in salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti,
distinguendosi per straordinario coraggio e umanità. Tratto da un libro.

il:
W o n d er
di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Ja- 07/02/2019
cob Tremblay, Owen Wilson
primaria
drammatico - 113’ – USA 2017
secondaria 1° e 2°
Giornata Internazionale contro il bullismo
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween perché è
l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Nato con un deficit facciale,
Auggie si trasforma nel più improbabile degli eroi quando si ritrova per la prima volta a varcare la soglia di un'aula scolastica. La famiglia, i compagni di
classe e tutta la sua comunità sposano la sua battaglia unendosi con compassione e accettazione al suo straordinario viaggio, teso a dimostrare che anche
chi è diverso può integrarsi tra gli altri. Nonostante la diversità, sarà chiamato
ad affrontare l'anno più duro, divertente e bello della sua vita.

C o co
di Lee Unkrich
animazione - 109’ – USA 2017

il: 14/02/2019
infanzia
primaria

Sebbene la sua famiglia da generazioni sia contraria alla musica a causa di una
sorta di maledizione, Miguel sogna di divenire un musicista come il suo idolo
Ernesto de la Cruz. Nel tentativo di dimostrare il suo talento, il piccolo Miguel si
ritrova nella colorata Terra dell'Aldilà in seguito a una misteriosa catena di
eventi. Avrà modo così di incontrare diversi antenati deceduti, come la bisnonna Imelda e l'affascinante imbroglione Hector. Con quest'ultimo, poi, partirà alla
volta di uno straordinario viaggio allo scopo di trovare Ernesto, guadagnarsi la
benedizione della famiglia e tornare al Mondo dei Vivi prima che sia troppo
tardi. Per Coco sarà un’ importante incursione in un territorio misterioso, il post
mortem, che è un luogo della vita di tutti, adulti e bambini. Oscar e Golden
Globe 2018 come miglior film animato.

P i pì P u pù e Ro sm ar i na i n I l M i s t e ro d e l l e No t e Ra p it e
di Enzo D'Alò - animazione - 82’ – Italia,
Francia, Lussemburgo 2017

il: 19/02/2019
infanzia

Pipì, Pupù e Rosmarina sono i tre cuccioli cercatori del Mapà, figura misteriosa
un po' mamma e un po' papà, e questa volta Voce, il narratore fuori campo,
chiede loro di porre rimedio a un grosso guaio: il Mapà ha composto le musiche
di un grande concerto d'opera che la filarmonica degli animali del bosco dovrebbe eseguire a Ferragosto, ma le note della partitura sono sparite e nessuno
sa dove siano finite. C'è un solo modo per recuperarle: poiché le note sono attratte da chi canta, i nostri tre eroi dovranno allestire un concerto. E Pipì, Pupù
e Rosmarina si fanno addirittura in tre, non solo perché tre sono loro, ma anche
perché mettono in scena tre celebri opere liriche impersonandone i personaggi
principali, con un po' di aiuto da parte dei loro amici.
Fuori concorso nella sezione 'Alice nella città' del Festival di Roma 2017.

D u e so tt o i l b urq a

il: 20/02/2019

di Sou Abadi con Félix Moati, Camélia
Jordana, William Lebghil
commedia - 88’ – Francia 2017

secondaria 2°

Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si amano e stanno pianificando
di volare insieme a New York. I genitori di lui sono iraniani che hanno lasciato la
patria dopo l'avvento di Khomeini. Lei invece si vede piombare in casa il fratello Mahmoud, reduce dallo Yemen dove ha aderito al radicalismo islamico. Una
delle sue prime imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare Armand. Il quale però trova una soluzione. Indossa l'abito integrale che lascia
scoperti solo gli occhi e si presenta a casa di Leila come una fanciulla di nome
Sheherazade bisognosa di lezioni. La 'studentessa' attrae però l'attenzione
amorosa di Mahmoud e questo complica non poco le cose. La regista non è e
non vuole essere antimusulmana ma è e sa essere antioscurantista.

R a bb it S c ho o l - I G ua r di a ni

il: 05/03/2019

d e l l ' Uo v o d' Oro
di Ute von Münchow-Pohl
animazione - 76’ - Germania - 2017

infanzia
primaria

Max, un giovane coniglio di città, in seguito a un incidente con un aeroplano, si
ritrova nella foresta della leggendaria scuola per conigli pasquali dove insegnano a decorare splendide uova da regalare agli umani. La scuola però è in pericolo: una famiglia di volpi vuole impossessarsi della Pasqua e del preziosissimo
Uovo d'Oro che da sempre appartiene ai conigli. Con l'aiuto dell'amorevole coniglietta Emmy che sogna di passare il suo esame da coniglio pasquale e grazie
alle lezioni della misteriosa Madame Hermione, esperta in arti marziali ma anche in precetti di vita, Max non imparerà solo la magia segreta dei coniglietti
pasquali, ma anche che “casa” è dove si trova il tuo cuore e dove non salterai
mai da solo. Tratto dall'omonimo libro. Presentato al Festival di Berlino 2017
sezione Generation Kpluse e al 47° Giffoni Festival.

L ’ i nt ru sa

il: 07/03/2019

di Leonardo Di Costanzo con Raffaella secondaria 2°
Giordano, Valentina Vannino - drammatico - 95’ - Italia, Svizzera, Francia 2017
Giornata internazionale della donna
L'intrusa racconta la storia di Giovanna che, nella Napoli contemporanea, lavora
come operatrice sociale gestendo un centro di accoglienza per bambini disagiati in un contesto stretto tra le morse della camorra. Quando Maria, la moglie
di un giovane boss in ascesa, viene accolta nel centro insieme ai due figli, Giovanna si ritroverà di fronte a una scelta morale che potrà distruggere per sempre il senso del suo lavoro. Ne è protagonista un'umanità costretta a conviverci,
subirla, resistere: comuni cittadini, operatori sociali, volontari, che nella vita di
tutti i giorni si battono per sottrarre consenso sociale alla camorra.
Selezionato alla 49° Quinzaine des réalisateurs Cannes 2017.
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