
programma di proiezioni cinematografiche per le scuole
LANTERNE MAGICHE 2022/2023 
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CALENDARIO PROIEZIONI

Mercoledì 16/11/2022 Il piccolo Nicolas - Cosa stiamo
  aspettando ad essere felici?

Giovedì 17/11/2022 Settembre

Mercoledì  23/11/2022 La vita che verrà

Giovedì 01/12/2022 Raya e l’ultimo drago

Venerdì  02/12/2022 La famiglia Bélier

Mercoledì  14/12/2022 Mary e lo spirito di mezzanotte

Mercoledì  21/12/2022 Flee

Mercoledì  11/01/2023 Il giro del mondo in 80 giorni

Giovedì  12/01/2023 Belfast

Mercoledì  25/01/2023 Lizzie e Red amici per sempre

Mercoledì  01/02/2023 Californie 

Giovedì  02/02/2023 Spirit il ribelle

Mercoledì  08/02/2023 C’è un soffio di vita soltanto 

Venerdì  10/02/2023 Encanto

Mercoledì  15/02/2023 Il bambino nascosto

Martedì  21/02/2023 Anima bella

Mercoledì  22/02/2023 Il lupo e il leone

Mercoledì  08/03/2023 Il concorso 

Mercoledì  15/03/2023 A Chiara

Giovedì  16/03/2023 I am Greta

(Con ospiti)

(Con ospiti)

(Con ospiti)



L’associazione culturale Gli Amici del Cabiria, in collaborazione con la Fondazio-
ne Sistema Toscana - Lanterne Magiche, riparte con la proposta di program-
mazione 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 per-
venire entro e non oltre il 5 NOVEMBRE 2022 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, eventuale adesione al progetto Lanterne Magiche con l’e-
sperta. Entro il 10 Novembre 2022 invieremo il prospetto definitivo con le date  
e gli orari ad ogni plesso. Eventuali errori dovranno essere segnalati sempre 
via mail entro il 13 Novembre 2022.
Dovrà essere effettuato il PAGAMENTO ANTICIPATO PRIMA DELLA DATA DEL-
LA/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 € 4,00 a proiezione. Gli alunni che saranno assenti alla 
proiezione saranno rimborsati nella misura di € 3,50. La classe che non si pre-
senterà 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 problema-
tiche deambulatorie. Noi invieremo il prospetto con i pulmini necessari, ma ogni 
classe dovrà effettuare la singola richiesta per il trasporto come da circolare del 
Comune di Scandicci.
L’orario di inizio delle proiezioni potrà variare in base all’ordine di scuola e sarà indi-
cato 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, previo avvertimento degli in-
segnanti. Nel caso non si raggiungesse un numero minimo di classi per film, 
la proiezione verrà annullata.

SI CONSIGLIA ALLE/AI DOCENTI DI VISIONARE SEMPRE PRIMA I FILM PER 
EFFETTUARE UNA SCELTA CALIBRATA SULLA PROPRIA CLASSE

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

NOTE ORGANIZZATIVE



Gli insegnanti di scuola primaria (laboratori 
in classe solo 4a - 5a) e secondaria di I° e 2°  
potranno scegliere di partecipare al Programma 
Lanterne Magiche (con nessun costo aggiunti-
vo per la scuola), associato ai film contrassegna-
ti dal logo Lanterne Magiche. 

Il programma prevede:
un incontro propedeutico di 2 ore per gli insegnanti (oppure rivolto agli alun-
ni/e) prima della visione del film (aperto comunque a tutti e tutte i/le docenti) 
con un’esperta 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’esperta effettuerà un intervento 
di 2 ore a scuola con i ragazzi/e per lavorare sul linguaggio cinematografico, for-
nendo 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 dove è possibile anche scaricare i 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 esse-
re approfondite tematiche non ancora affrontate.

Con le mail comunicate dagli insegnanti, sarà creata una mailing-list in comu-
ne 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.

LANTERNE MAGICHE



Molto tempo fa, nel fantastico mondo di Kuman-
dra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. 
Ma quando una forza malvagia ha minacciato la 
loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare 
l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza 
malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, 
avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario dra-
go per riunire il suo popolo diviso.
CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2022 PER MI-
GLIORE FILM D’ANIMAZIONE.

 RAYA E L’ULTIMO 
 DRAGO

Primaria

ELENCO FILM IN SALA 

Il film è ambientato da qualche parte nei pressi 
Parigi, dove abita il piccolo Nicolas, che vive la 
sua infanzia serenamente tra giochi, scherzi, liti-
gi nel cortile scolastico e amicizie nate nei campi 
estivi. Durante una delle sue avventure, il bambi-
no si insinua nel laboratorio dei suoi due creatori, 
Jean-Jacques Sempé e René Goscinny, che gli 
racconteranno come si sono incontrati, com’è la 
loro amicizia, ma anche i loro segreti e la loro in-
fanzia

 IL PICCOLO NICOLAS 
 COSA STIAMO ASPETTANDO
 PER ESSERE FELICI?

Infanzia, 
primaria

Accade in un giorno di Settembre che tre perso-
naggi si accorgano che la vita in cui si ritrova-
no non è quella che sognavano. Che la felicità 
è un’idea lontana eppure ancora possibile. Un 
racconto corale che esplora le relazioni umane,la 
ricerca di un contatto più autentico. Si studiano al 
microscopio sentimentale vite in bilico: il debut-
to affettivo di una ragazza, la moglie malmaritata 
che vive l’indifferenza bugiarda del marito tanto 
che il sentimento corre verso l’amica del cuore, 
vittima di adulterio...
MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE AI NASTRI 
D’ARGENTO 2022.

Italia, 2022, durata 110’
Regia di Giulia Steigerwalt
con Fabrizio Bentivoglio, 
Barbara Ronchi, Thony, 
Andrea Sartoretti, Tesa Litvan

Genere Drammatico Secondaria 2°

Dopo tanto tempo, Sandra trova finalmente il co-
raggio di fuggire con le sue due figlie da un marito 
violento. Lottando per offrire alle figlie una casa 
sicura e felice, Sandra decide di costruirne una 
da zero. Usando tutta la sua ingegnosità per tra-
sformare il suo ambizioso sogno in realtà, troverà 
un’intera comunità pronta a darle una mano fa-
cendole recuperare fiducia in se stessa.

 LA VITA CHE VERRÀ

Secondaria 2°
dai 16 anni

 IL 16/11/2022

 IL 17/11/2022

 IL 23/11/2022

 IL 01/12/2022

Giornata contro la violenza 
sulle donne (25 nov.)

Francia, Lussemburgo, 2022, 
durata 82’
Regia di Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre

Genere Animazione

 SETTEMBRE

Francia, 2020, 
durata 97’
Regia di Phyllida Lloyd
con Clare Dunne, Harriet Wal-
ter, Conleth Hill, Ericka Roe, 
Cathy Belton.

Genere Drammatico

USA, 2021, durata 114’
Regia di Don Hall, Carlos 
López Estrada

Genere Animazione, 
Avventura, Commedia



Giornata internazionale
dei migranti (18 Dic.)

ELENCO FILM IN SALA 

Mary ha 11 anni ed ha un incontenibile passione 
per la cucina: vuole diventare una grande chef. 
Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero 
speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. 
Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche impre-
vedibili, e affrontarli può diventare un’avventura. 
Mary inizia così un viaggio che supera le barrie-
re del tempo, dove quattro generazioni di donne 
avranno modo di confrontarsi e conoscersi pro-
fondamente. Una delicata storia di crescita, piena 
di ironia.

  MARY E LO SPIRITO 
  DI MEZZANOTTE

Primaria

Phileas Frogg e Passepartout, una rana e una 
scimmietta marmosetta, scommettono con gli 
abitanti del loro villaggio di poter fare il giro del 
mondo in 80 giorni. Durante il loro lungo viaggio 
vivranno una serie di disavventure. Giunti in di-
rittura di arrivo, Passepartout scorge un nuovo 
pezzo di terra di cui non sapevano l’esistenza...

 IL GIRO DEL MONDO
 IN 80 GIORNI

Infanzia, 
primaria

Nella famiglia Bélier sono tutti sordi tranne la se-
dicenne Paula. Per questo, la ragazza è la fon-
damentale interprete dei suoi genitori per quan-
to riguarda la vita quotidiana. Un giorno, spinta 
dall’insegnante di musica che ha scoperto le sue 
doti canore, Paula decide di partecipare al con-
corso indetto da Radio France. Questa scelta di 
vita per lei significherebbe però allontanarsi dalla 
famiglia e avvicinarsi alla vita adulta.

 LA FAMIGLIA BÉLIER

Secondaria 
1° e 2°

Amin in giovane età fuggì dalla sua patria, Kabul, 
per trovare rifugio a Copenaghen. Oggi Amin ha 
trentasei anni, è un affermato accademico e sta 
per sposarsi ma nasconde segretamente il suo 
passato di rifugiato. Nessuno è a conoscenza di 
chi sia veramente. Dopo anni, compreso che per 
conquistare la serenità futura dovrà prima con-
frontarsi con il passato, Amin per la prima volta 
decide di rivelarsi e raccontare la sua storia.
VINCITORE MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE 
AI EUROPEAN FILM AWARDS 2021.

 FLEE

Secondaria 2°

 IL 02/12/2022

 IL 14/12/2022

 IL 21/12/2022

 IL 11/01/2023

Giornata mondiale per le 
persone con disabilità (3 Dic.)

Francia, 2014, durata 100’
Regia di Eric Lartigau
con Karin Viard, François Da-
miens, Eric Elmosnino, Louane 
Emera, Roxane Duran

Genere Commedia

Francia, Belgio, 2021 
durata 82’
Regia di Samuel Tourneux

Genere Animazione

Danimarca, Francia, Svezia, 
Norvegia, 2021
durata 89’
Regia di Jonas Poher Rasmus-
sen. 
con Daniel Karimyar, Fardin 
Mijdzadeh, Milad Eskandari, 
Belal Faiz, Elaha Faiz. 

Genere Documentario, 
Animazione, Biografico

Italia, Lussemburgo, Irlanda, 
Gran Bretagna, 2022 
durata 90’
Regia di Enzo D’Alò
Liberamente ispirato al romanzo 
‘La gita di Mezzanotte’ di Rod-
dy Doyle (ed. Guanda, 2017)

Genere Animazione



ELENCO FILM IN SALA 

Nell’Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il gio-
vane Buddy  vive con la mamma e il fratello mag-
giore in un quartiere misto, abitato da protestanti 
e da cattolici in un contesto fatto di lotte della 
classe operaia, cambiamenti culturali e violenza 
settaria. Sogna un futuro che lo porterà lontano 
ma nel frattempo trova consolazione nei carisma-
tici genitori e nei suoi arzilli e fiabeschi nonni.
DAVID DI DONATELLO 2022
PER MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE.

 BELFAST

Secondaria 
1° e 2°

La topolina Lizzy è figlia di un padre coraggioso, 
un eroe della sua comunità, scomparso per colpa 
di una volpe vorace. Anche lei vorrebbe possede-
re lo stesso coraggio, così un giorno si sfida e av-
vicina una giovane volpe nel sonno. Un inciden-
te improvviso li spedisce però entrambi all’altro 
mondo. Qui, lontano da casa e dalle leggi della 
natura terrena, i due mortali nemici scopriranno il 
valore di un’amicizia immortale.

 LIZZY E RED 
 AMICI PER SEMPRE

Infanzia, 
primaria

Girato in 5 anni, racconta la storia di Jamila, una 
ragazza marocchina che vive in una città portuale 
dell’Italia del sud. A 9 anni Jamila ha sogni, mo-
delli di riferimento e curiosità per la vita, ma le 
difficoltà e il senso di emarginazione che prova 
la induriscono e la rendono sempre più diffiden-
te. Comincia allora a idealizzare il suo Paese di 
origine, dove dichiara di voler tornare, e lascia la 
scuola per andare a lavorare a tempo pieno nel 
negozio “Californie”...

 CALIFORNIE

Secondaria 2°

A fine XIX secolo la vita di Lucky Prescott, una 
ragazza tenace della costa orientale orfana di 
madre, cambia radicalmente quando, dopo l’en-
nesima bravata, si trasferisce dalla città a un pic-
colo centro di frontiera. Tra montagne, pascoli e 
specchi d’acqua, Lucky trova finalmente la pro-
pria dimensione e rimane affascinata da Spirit, un 
cavallo intrepido che lei sola saprà domare.

 SPIRIT - IL RIBELLE

Infanzia, 
primaria 

 IL 12/01/2023

 IL 25/01/2023

 IL 01/02/2023

 IL 02/02/2023

* Ospiti i registi

USA, 2021, durata 88’
Regia di Elaine Bogan, Ennio 
Torresan
con Eiza González, Jake Gyl-
lenhaal, Isabela Moner, Walton 
Goggins, Mckenna Grace.

Genere Animazione, Avventura, 
Family

Italia, 2021, durata 81’
Regia di Alessandro Cassigo-
li, Casey Kauffman*
con Khadija Jaafari, Ikram Ja-
afari, Marilena Amato, Fatima 
Ramouch, Simona Petrosino

Genere Drammatico

Repubblica Ceca, Francia, 
2021
durata 80’
Regia di Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmová

Genere Animazione, Avventu-
ra, Commedia

Gran Bretagna, 2021
durata 98’
Regia di Kenneth Branagh.
con Caitriona Balfe, Judi 
Dench, Jamie Dornan, Ciarán 
Hinds, Colin Morgan

Genere Drammatico



ELENCO FILM IN SALA 

Lucy ha 96 anni e vive da sola, difendendo fie-
ramente la sua indipendenza. Un tempo si chia-
mava Luciano, oggi invece è la trans più anziana 
d’Italia. Ai primi del 2020 Lucy ha ricevuto una 
lettera da Dachau: un invito alle celebrazioni per 
il 75° anniversario della liberazione dal campo 
di concentramento, dove è stata imprigionata in 
quanto “disertore dell’esercito tedesco”. Prima 
che possa partire arriva la pandemia, che accre-
sce la sua solitudine domestica.
CANDIDATO NASTRO D’ARGENTO DOCUMENTA-
RI, NELLA SEZIONE ‘CINEMA DEL REALE’ (2022).

 C’È UN SOFFIO DI VITA   
 SOLTANTO

Secondaria 2°

Gabriele Santoro è un maestro di musica. Vive 
in solitudine un’esistenza abitudinaria e sempre 
uguale finché un bambino non si intrufola nella 
sua casa: è il figlio del vicino del piano di sopra e 
la camorra lo sta cercando. E Santoro sa, come 
recita una delle poesie che ripete a memoria per 
non perdere la lucidità, che “quando ti metterai in 
viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia 
lunga, fertile in avventure ed esperienze”.

 IL BAMBINO NASCOSTO

Secondaria 2°

Storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, 
che vive nascosta tra le montagne della Colom-
bia, in una casa magica, in una città vivace, in un 
luogo meraviglioso chiamato Encanto. La magia 
di Encanto ha donato a ogni bambino della fami-
glia un potere unico, dalla superforza al potere di 
guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma la magia che cir-
conda Encanto è in pericolo e Mirabel può essere 
l’ultima speranza... 
OSCAR 2022 COME MIGLIOR FILM ANIMAZIONE

  ENCANTO

Infanzia, 
primaria

Gioia è una ragazza di appena diciotto anni che 
vive in un piccolo borgo rurale del centro Italia. 
Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma 
la persona a lei più cara, la costringerà lentamen-
te a stravolgere la sua vita. Le stagioni personali 
di Gioia non compiranno il loro ciclo naturale, ma 
cadranno in sacrificio per amore. L’amore per suo 
padre.

 ANIMA BELLA

Secondaria 2°

Settimana della legalità

 IL 08/02/2023

 IL 10/02/2023

 IL 15/02/2023

 IL 21/02/2023

Giornata della memoria (27 Gen.)
* Ospiti i registi

Italia, 2021, durata 110’
Regia di Roberto Andò. 
Un film da vedere 2021 
con Silvio Orlando, Giuseppe 
Pirozzi, Lino Musella, Imma 
Villa, Salvatore Striano
 
Genere Drammatico

*Ospite il regista

Italia, 2021, durata 95’
Regia di Matteo Botrugno, 
Daniele Coluccini *

Genere Documentario

USA, 2021 durata 99’
Regia di Jared Bush, Charise 
Castro Smith, Byron Howard.  

Genere Animazione, Avventura, 
Commedia

Italia, 2014, durata 95’
Regia di Dario Albertini*
Un film Da vedere 2021 
con Elisabetta Rocchetti, 
Francesca Chillemi, Paola 
Lavini, Piera Degli Esposti

Genere Drammatico



ELENCO FILM IN SALA 

La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 
18 anni di Giulia, figlia maggiore di una famiglia di 
Gioia Tauro. Sua sorella Chiara di anni ne ha 15 
ed è nella fase della vita in cui comincia a porsi 
molte domande. Quando però suo padre Clau-
dio sfugge alle forze dell’ordine le domande che 
Chiara pone alla sua famiglia diventano scomo-
de. Ma Chiara non sa stare zitta e non smette di 
cercare risposte...
DAVID DI DONATELLO 2022 PER MIGLIORE  
ATTRICE PROTAGONISTA 

 A CHIARA

Secondaria 2°
dai 16 anni

Ad agosto del 2019, Greta Thunberg, suo padre 
Svante e il filmmaker Nathan Grossman parte-
cipano al summit delle Nazioni Unite sul clima, 
dove la giovane attivista è stata invitata a interve-
nire. Il documentarista svedese Grossman la se-
gue da un anno esatto, cioè dal suo primo scio-
pero solitario fuori dal parlamento di Stoccolma. 

I AM GRETA

Secondaria 
1° e 2°

Alma è una giovane pianista che, dopo la morte 
del nonno, fa ritorno alla casa d’infanzia. Il sog-
giorno viene però stravolto dal salvataggio della 
ragazza di due cuccioli, un leone e un lupo. 
Gli animali crescono insieme e instaurano un 
rapporto indissolubile fino al momento in cui non 
vengono scoperti e separati. Il leone diviene at-
trazione di un circo itinerante mentre il lupo viene 
portato in un centro di ricerca sugli animali fino  
a quando...

 IL LUPO E IL LEONE

Secondaria 1°

Londra 1970. Ventesima edizione del concorso di 
Miss Mondo, all’epoca era il programma televisi-
vo più seguito al mondo. Il Women’s Liberation 
Movement decide di boicottare la manifestazione 
nel corso della finale per opporsi al sistema pa-
triarcale che vuole la donna come oggetto. Sally 
Alexander è una delle leader di un’azione che la 
porterà a scoprire anche altri aspetti dell’eman-
cipazione femminile. Ma non fu l’unico scandalo 
della serata...

 IL CONCORSO

Secondaria 
1° e 2°

 IL 22/02/2023

 IL 08/03/2023

 IL 15/03/2023

 IL 16/03/2023

Italia, 2021, durata 121’
Regia di Jonas Carpignano
con Swamy Rotolo, Claudio 
Rotolo, Grecia Rotolo, Giusep-
pina Palumbo, Giorgia Rotolo 
 
Genere Drammatico

Festa della donna (8 Mar)

Francia, 2021, durata 99’
Regia di Gilles de Maistre.
con Molly Kunz, Graham 
Greene, Charlie Carrick, Derek 
Johnson, Rhys Slack
 
Genere Avventura, Family

Gran Bretagna, 2020
durata 106’
Regia di Philippa Lowthorpe
con Keira Knightley, Gugu 
Mbatha-Raw, Jessie Buckley, 
Keeley Hawes, Phyllis Logan

Genere Commedia, Storico

Svezia, 2020, durata 97’
Regia di Nathan Grossman
con Greta Thunberg

Genere Documentario





con il Patrocinio di

Comune di Scandicci

in collaborazione con

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale
Cinema a Scuola promosso dal MiBAC e dal MIUR

Gli Amici del Cabiria APS
sede legale via S.Colombano, 184 - 50018 - Scandicci (FI) 

tel: 333 1344096 (ore pomeridiane)
www.amicidelcabiria.it - info@amicidelcabiria.it

https://www.facebook.com/amicidelcabiria

con il contributo di


