CALENDARIO PROIEZIONI
(quest’anno
ai

film

in

alcuni

esperti

effettueranno

l’introduzione

sala)

m a r t e d ì 1 9 /11/2019
m a r t e d ì 2 6 /11/2019

Z a n n a B i a n ca
Butterfly
ospiti i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

m e r c o l e d ì 0 4 /12/2019

Dafne

m a r t e d ì 1 0 /12/2019

L ’ i s o l a d e i ca n i

v e n e r d ì 1 3 /12/2019

La stanza delle meraviglie

g i o v e d ì 0 9 /01/2020

Mirai

mercoledì

ospite il regista Federico Bondi

1 5 /01/2020 L a r i co m p e n s a d e l g a t t o

m a r t e d ì 2 1 /01/2020

Wonder Park

v e n e r d ì 2 4 /01/2020

Green Book

l u n e d ì 2 7 /01/2020

C h i s cr i v e r à l a n o s t r a s t o r i a

m a r t e d ì 0 4 /02/2020

Fiore gemello

g i o v e d ì 0 6 /02/2020

Remì

l u n e d ì 1 1 /02/2020

Bangla

g i o v e d ì 13/02/2020

Coco

m a r t e d ì 1 8 /02/2020

Il ragazzo che diventerà re

m a r t e d ì 0 3 /03/2020

Asterix e il Segreto della pozione magica

v e n e r d ì 0 6 /03/2020

L a d o n n a e l e t t r i ca

l u n e d ì 1 0 /03/2020

Il campione

Giorno della memoria
Ospite la regista Laura Luchetti

giornata internazionale della donna

NOTE ORGANIZZATIVE
L’associazione culturale Gli Amici del Cabiria, in collaborazione con la Fondazione
Sistema Toscana - Lanterne Magiche, offre una proposta di programmazione cinematografica per le scuole alla quale si potrà aderire con le seguenti modalità:
Gli insegnanti potranno scegliere uno o più film e le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 ottobre 2019 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 26 ottobre 2019 invieremo il prospetto definitivo con le date e gli orari ad ogni plesso. Eventuali errori dovranno essere segnalati sempre
via mail entro il 30 ottobre 2019. Sul prospetto troverete tutte le informazioni ma
da quest’anno è necessario che le singole classi che usufruiscono del pulmino
(P)
attraverso
la
segreteria,
facciano
comunque
la
richiesta
a info@toscanabus.it e
trasportoscolastico@comune.scandicci.fi.it
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 nel giorno della proiezione 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. Nel caso di prenotazione e pagamento in contanti il giorno della proiezione si prega di non disdire la prenotazione in corso d’anno. I pulmini saranno a disposizione per scuole dell’infanzia,
prime classi della primaria, scuola “Toti”, “Pettini” tutte le classi, e per le classi con
alunni diversamente abili con problematiche deambulatorie (solo se specificato)
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
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
Gli insegnanti di scuola primaria (4 a- 5a) e secondaria di
I° e 2° potranno scegliere di partecipare al Programma
Lanterne Magiche (con nessun costo aggiuntivo per la
scuola), associato ai film contrassegnati dal bollino verde.
Il programma 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
(verrà rilasciato un attestato di presenza). Dopo la visione al cinema l’esperto effettuerà un intervento di 2 ore a scuola con i ragazzi/e per lavorare sul linguaggio cinematografico, fornendo materiale didattico sul quale poter continuare ad approfondire la tematica con i docenti.
Il programma è in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana, all’indirizzo
www.lanternemagiche.it oppure su
http://www.mediatecatoscana.it/sociale_scuola_lanterne_magiche.php sono scaricabili materiali sui film per lavorare in classe con gli alunni sul linguaggio cinematografico
e sui temi dei film.
Essendo le ore a disposizione limitate, saranno effettuati con gli alunni degli incontri in
classe il cui numero sarà concordato tra insegnanti e operatrice durante la lezione
propedeutica in base alle adesioni,

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 - Lanterne Magiche per aggiornare le scuole
sulle varie comunicazioni e le varie iniziative e per aderire all’invio della newsletter.

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

Il campione

Butterfly

Il ragazzo che diventerà re

Chi scriverà la nostra storia

La donna elettrica

Dafne

La stanza delle meraviglie

Fiore gemello

L’isola dei cani

Green Book

Mirai

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 10 aprile 2020.
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:
La Biblioteca di Scandicci - Scandicci (FI)
Centrolibro - p.le della resistenza, 2b - Scandicci (FI)
Decathlon - Via Santa Maria a Castagnolo - Lastra a Signa (FI)

Z ann a bi an ca
di Alexandre Espigares
Animazione - 80’ - Francia/Lussemburgo
2018

il: 1 9 /11/2019
primaria

Il protagonista è un lupo con un quarto di sangue di cane. Dopo essere cresciuto nelle terre
innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua
tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri
cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele,
che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da
una coppia amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo
istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal
punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell'amore che li lega indissolubilmente all'uomo. Dal capolavoro di Jack London tradotto in oltre 90 lingue.

B ut t er f l y
di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman
con Irma Testa, Lucio Zurlo
documentario – 80’ - Italia, 2018

il: 26/11/2019
secondaria 2°

Ospiti i registi
Il film segue la storia di Irma che a solo 18 anni è già una campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più violenti del napoletano. Tuttavia più Irma riesce nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore. Trascorre mesi nei ritiri di allenamento lontano da casa, sotto pressione e
con enormi aspettative nei suoi confronti. Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla sua gioventù per i propri obiettivi. Prima pugile donna italiana
della storia a qualificarsi alle Olimpiadi, Irma si ritrova con i media incessantemente addosso, ma torna a casa senza una medaglia e lontana dai riflettori può finalmente guardarsi
dentro e cercare la sua strada. Miglior documentario ai Globi d’oro 2019.

Dafne
di Federico Bondi con Carolina Raspanti,
Antonio Piovanelli
drammatico - 94’ - Italia, 2019

il: 04/12/2019
secondaria 2°

Ospite il regista
Una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. Quando Maria muore all'improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione e Dafne non è solo spinta a confrontarsi con la perdita ma deve anche sostenere
il genitore. Finché un giorno accade qualcosa di inaspettato: insieme decidono di affrontare
un trekking in montagna, diretti al paese natale di Maria. Lungo il cammino, scopriranno
molte cose l'uno dell'altra e impareranno entrambi a superare i propri limiti.
“DAFNE non è solo un film sulla sindrome di Down: è una piccola storia raccontata dal
punto di vista unico della sua protagonista, portatrice di quella sindrome. Una giovane
donna piena di risorse, pronta ad affrontare il cambiamento con un’incredibile forza”

L ’ i so l a d ei ca ni
di Wes Anderson
animazione - 101’
USA, 2018

il: 10/12/2019
a

a

4 5 primaria
secondaria 1°

Wes Anderson torna all'animazione con la sperimentata tecnica a passo uno (vedi Fantastic Mr Fox), a partire questa volta da una storia originale ambientata in una dimensione
distopica, in cui uomini e animali antropomorfi convivono. Nel futuro 2037, la crescita incontrollata dei cani e la diffusione di una misteriosa “influenza canina” impone al sindaco della
città di Megasaki, nell'arcipelago giapponese, di adottare una drastica misura d'emergenza:
mettere in quarantena tutti i cani del Paese, segregandoli su un'isola destinata all'accumulo
di rifiuti e immondizia. In seguito alla scomparsa del suo cane da guardia Spots, un dodicenne atterra all’isola dei cani e cominceranno alcune avventure. Leggero ma non vacuo,
divertente, perfino commovente, L'isola dei cani racconta personaggi (cani, pupazzi) più
umani degli umani, incrocia sentimenti e ed è sempre in movimento

L a s tan za d e l l e m er a vi g li e
di Todd Haynes con Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore
drammatico - 117’ - USA, 2017

il: 15/01/2020
secondaria 1°
secondaria 2°

Nel 1927 una ragazzina fugge dalla sua casa nel New Jersey per andare a Manhattan,
sperando di trovare una persona che per lei è molto importante. Cinquanta anni dopo un
bambino sordo, colpito da una tragedia personale, trova un indizio sulla sua famiglia che lo
spinge a fuggire dalle campagne del Minnesota e a raggiungere New York. L'avventura che
entrambi vivono li conduce in posti strani, dove a ogni angolo sembrano celarsi misteri sulla
loro identità e sul mondo, le loro scoperte attraversano anni di silenzio e rimorsi e le due
storie procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie, tra stupore e speranza.

M i rai
di Mamoru Hosoda
animazione - 98’ - Giappone, 2018

il: 09/01/2020
a

a

a

3 4 5 primaria
secondaria 1°

Mirai, il film d'animazione diretto da Mamoru Hosoda, ha per protagonista Kun-chan, un
bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l’amore dei suoi genitori.
Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia
che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal...futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso
gli occhi di un bambino. Mirai è totalmente incentrato su una dimensione intimista, con un
punto di vista unico e privilegiato: quello del piccolo Kun. Il linguaggio e il modo di raccontare determinate situazioni si posizionano su una prospettiva fortemente soggettiva.

L a ri co m p en sa d e l g at to
di Hiroyuki Morita
animazione - 75’- Giappone 2002

il: 15/01/2020
infanzia
a a
1 2 primaria

L'adolescente Haru è annoiata e frustrata dalla sua vita da scolara a Tokyo.
Quando salva un gatto da una morte certa su una strada trafficata, non ha idea
della straordinaria catena di eventi che sta mettendo in moto. Il fortunato animale è il principe Lupe, erede al trono dello strano e incantato Regno dei Gatti.
Hatu ha così la possibilità di viaggiare in una terra straordinaria, dove viene accolta da una
pioggia di regali e dalla gratitudine degli abitanti. Quando però
scopre che il re ha intenzione di darla in sposa al figlio, Haru è costretta a pianificare la sua
fuga con l'aiuto del barone Humbert von Gikkingen e dei suoi scagnozzi. A causa della magia insidiosa del Regno, Haru vedrà però la sua identità svanire a poco a poco, rischiando
di trasformarsi in un gatto anche lei.

W o n d er P ar k
di David Feiss
animazione - 85’
USA, Spagna, 2019

il: 21/01/2020
infanzia
primaria

Il film vede protagonista June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un
incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche
giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà
presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare
tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico,
riportando la meraviglia in Wonderland. Gli autori si augurano che il film ricordi al pubblico
che anche se qualcuno non è più fisicamente presente, il suo ricordo può continuare a produrre un’influenza positiva nella nostra vita.

G r e en Bo o k
di Peter Farrelly con Viggo Mortensen,
Mahershala Ali
Commedia, USA 2018, 130’

il: 24/01/2020
a

a

2 3 secondaria 1°
secondaria 2°

Film pluripremiato racconta del buttafuori Tony Lip un italoamericano con un'educazione
piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in
posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti.
Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda. OSCAR 2019 per: miglior
film, miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista.

C h i s cri v e rà l a no s tr a s to r i a
di Roberta Grossman
Con Joan Allen, Adrien Brody
documentario - 95’ - USA 2018

il: 27/01/2020
secondaria 2°

Giorno della memoria
Nel novembre del 1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei nel ghetto di Varsavia. Un gruppo segreto composto da giornalisti, ricercatori e capi della comunità, guidato dallo storico
Emanuel Ringelblum e conosciuto con il nome in codice Oyneg Shabes (“La gioia del Sabato” in yiddish), decise di combattere le menzogne e la propaganda dei feroci oppressori
con carta e penna anziché con le armi e con la violenza. Per la prima volta, la storia di Ringelblum e dell'archivio di Oyneg Shabes è raccontata in un film documentario che intreccia
immagini dei testi d’archivio con nuove interviste e rari filmati arricchiti da ricostruzioni storiche che permettono allo spettatore di essere trasportato all'interno del Ghetto e delle vite di
quei coraggiosi combattenti della resistenza.

F i o r e g em e l lo
Di Laura Luchetti con A. Bogach, Kalill
Kone, Aniello Arena
drammatico- 95’ - Italia 2018

il: 04/02/2020
secondaria 2°

Ospite la regista
"Fiore Gemello" è la storia di due adolescenti violentati e danneggiati dalla vita, che insieme
lotteranno per riconquistare l'innocenza perduta. Anna, sedici anni è in fuga, scappa da un
evento violento che l'ha traumatizzata. A causa di ciò che le è successo perde la voce. Durante la fuga viene salvata da una situazione di pericolo da Basim, un immigrato clandestino Ivoriano di sedici anni. Insieme intraprendono un pericoloso viaggio attraverso le terre
deserte, i paesi, i boschi e i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna. Sarà il loro
amore a dar loro la forza per fuggire dal trafficante di immigrati ossessionato da Anna, fino
a quando i due ragazzi troveranno il loro destino….
Vincitore di vari premi internazionali.

Remì
di Antoine Blossier con Maleaume Paquin,
Daniel Auteuil
drammatico - 105’ - Francia, 2018

il: 06/02/2020
primaria

Remi, il film diretto da Antoine Blossier e tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi, racconta le avventure del piccolo Remi e la sua vita al fianco
del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la
scimmietta Joli-Couer. Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini. I precedenti adattamenti di Senza famiglia, pubblicato nel 1878, hanno le loro radici persino nel
cinema muto (ne esiste una prima versione di Georges Monca, "En famille", del 1915) nel
1977, l’ anime Remi - Le sue avventure diretto da Osamu Dezaki, fu trasmesso su Rai 1 tra
il 1979 e il 1980.

il: 11/02/2020
B ang l a
di Phaim Bhuiyan con Phaim Bhuiyan, Carsecondaria 2°
lotta Antonelli
commedia - 84’ – Italia 2019
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua
famiglia a Torpignattara, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo. E' proprio
in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna
regola. Tra i due l'attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo
amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell'Islam: niente sesso prima del
matrimonio. Dice il regista: Cosa vuol dire per un giovane di vent'anni, italiano di seconda
generazione e musulmano, vivere in un mondo spesso così lontano dai precetti dell'Islam,
soprattutto per quanto riguarda la sfera relazionale e sessuale? Cosa accade quando il desiderio bussa alla sua porta? Partendo da queste domande abbiamo sviluppato la sceneggiatura con sguardo comico ma anche pungente.
Miglior opera prima ai Globi d’Oro 2019.

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

Il: 13/02/2020
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.

il: 18/02/2020
I l rag az zo c h e d i v en t er à r e
di Joe Cornish con Louis Ashbourne Serkis, a a
4 5 primaria
Rebecca Ferguson
secondaria 1°
avventura - 120’ – GB 2019
Il giovane Alex, uno studente inglese di 12 anni, scopre la mitica spada di Excalibur. Da
quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada della storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di
un'epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, decisa
a distruggere il mondo. Dal regista del cult Attack the Block - Invasione aliena, Il ragazzo
che diventerà re è una revisione della leggenda di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda, tra ironia, omaggi e aggiornamenti alla tradizione inglese.

A s t e ri x e i l s e g r e to d e l l a

il: 03/03/2020

p o zi o n e m ag i ca
di Alexandre Astier, Louis Clichy
animazione - 85’ - Francia - 2018

infanzia
primaria

Il druido Panoramix sta invecchiando: è caduto da un albero e si è rotto una gamba, segno
che non ha più quell'agilità che sembrava renderlo invulnerabile. Insieme agli abitanti del
villaggio si mette dunque in cerca di un successore cui rivelare il segreto della pozione magica che dona a chiunque la beva una forza sovrumana. Ma il consesso dei druidi, che
aveva schedato tutti i possibili candidati alla successione del più potente di tutti, mescola le
schede, e Panoramix è costretto a tenere una lunghissima serie di audizioni per selezionare il prescelto. Astier ha preferito puntare su una storia originale, la prima volta per le produzioni animate dai tempi de Le 12 fatiche di Asterix, uscito nel 1976.

L a do nn a e l e tt ri ca

il: 06/03/2020

di Benedikt Erlingsson con Omar Gudjonsson, Jörundur Ragnarsson
drammatico - 101’ - Islanda, Francia,
Ucraina 2017

3 secondaria 1°
secondaria 2°

a

Giornata internazionale della donna
Nelle Highlands islandesi, una donna lotta contro il capitalismo. Halla è una semplice direttrice di un coro di paese che nel tempo libero si occupa di sabotare, con arco e frecce, i fili
elettrici dell’enorme fabbrica di alluminio appartenente alla Corporation che, a suo parere,
sta distruggendo la nazione. Una donna libera (ma ricercata), in guerra contro i potenti,
contro lo Stato, contro l’evoluzione cieca e cinica. Un atto di resistenza ambientalista, il
suo, che diventa una bomba mediatica. Un manifesto, lanciato dai tetti della città, firmato
“la donna elettrica”. La donna elettrica si inserisce di diritto nel filone del cinema ambientalista contemporaneo. Un messaggio di speranza più che di cinica disillusione. Un manifesto
di lotta ironico ma concreto, che non crolla mai in una scontata retorica.

I l c am p i o n e

il: 10/03/2020

di Leonardo D’Agostini con Stefano Ac- 3a secondaria 1°
corsi, Andrea Carpenzano
secondaria 2°
commedia - 105’ – Italia 2019
Storia di Christian Ferro giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato, è IL
CAMPIONE, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di un'intera città e della serie A.
Valerio Fioretti solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un'ombra del passato
che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando
- dopo l'ennesima bravata - il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po' di disciplina. Tra i due all'inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l'uno
accanto all'altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.
Premiato ai Nastri d’Argento.
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