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La Scuola va al Massimo
FILM DEL GRANDE SCHERMO PER LA SCUOLA

A cura di Alessandro e Angelo Agostinelli Miranda

PROGETTO 2012-2013

Il Cinema Teatro Massimo anche nell’anno scolastico 2012/2013 presenta il progetto “La Scuola va
al Massimo”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento .La finalità è quella
di diffondere e promuovere la cultura cinematografica attraverso il luogo ad essa deputato, cioè la
Sala. Di fronte all'attuale deterioramento della qualità della vita nella società contemporanea, i
ragazzi reagiscono con l'isolamento, con la virtualizzazione dell'esperienza e dell'immaginario,
rifugiandosi nei nuovi mezzi di comunicazione che, sempre più legati alla sfera individuale,
sembrano offrire “rassicurazioni”. Il tutto si riflette nel disinteresse o nell'abbandono dei luoghi e
degli spazi della cultura, della formazione e dello spettacolo. In presenza di tale situazione ogni
settore della cultura, se vuole continuare a far presa sulla realtà, non può “chiamarsi fuori”. Dal
canto nostro, quali operatori del settore cinematografico, invitiamo la scuola, gli esperti, gli
educatori, gli intellettuali a guardare con una sensibilità diversa al cinematografo, riconoscendolo
come un luogo e un tempo della socialità, dell'apprendimento e dell'interiorizzazione dei valori, un
bene che appartiene all'intera comunità. Tenendo conto di queste premesse, l'intento del nostro
progetto è dunque quello di sviluppare la duplice valenza del cinema: quella relativa alla sua
modalità di fruizione di tipo collettivo e quella relativa alla prerogativa del mezzo cinematografico
di trasmettere messaggi “positivi” attraverso film di qualità.

Nello specifico, le attività proposte sono le seguenti:

ORGANIZZAZIONE DI MATTINATE PER LE SCUOLE

Coinvolgimento delle classi, selezionate per le diverse fasce scolastiche (dalla scuola dell'infanzia
alla media superiore), nella visione a cinema di film di particolare interesse didattico sia di prima
che di seconda visione. Su richiesta degli insegnanti si accolgono suggerimenti per film con
specifiche tematiche. Per i dibattiti e il lavoro di approfondimento saranno distribuite schede
filmiche con spunti di riflessione e note critiche che rappresentano un utile strumento di lavoro
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per i docenti. Gli insegnanti interessati a proporre alle loro classi la visione di un film si metteranno
in contatto con il nostro ufficio, che provvederà a raccogliere le prenotazioni e a definire le date.

CORSI D'AGGIORNAMENTO

Saranno organizzati corsi d’aggiornamento tesi alla formazione degli insegnanti, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Accanto a corsi introduttivi al linguaggio cinematografico, si
potranno prevedere corsi specifici volti ad approfondire particolari tematiche.

INCONTRI CON AUTORI, INVITI AD ANTEPRIME E PROIEZIONI SPECIALI

Le classi e gli insegnanti referenti per le attività cinematografiche saranno invitati ad assistere ad
anteprime, incontri con gli autori e a proiezioni speciali.

CATALOGO DELLE PROIEZIONI

Di seguito viene fornito l’elenco dei film di recente o di prossima uscita, redatto sulla scorta delle
indicazioni del Catalogo 2011/2012 e delle pubblicazioni periodiche curate dell’Agiscuola.
Successivamente, dopo aver operato una selezione tra i titoli proposti, sarà comunicato alle scuole
il calendario delle proiezioni. Per facilità di lettura i film sono raggruppati in successione per livelli
progressivi di istruzione scolastica; chiaramente, alcuni titoli, per i temi proposti, per la qualità
degli interpreti o altro, potranno essere utilizzati con contenuti e metodi diversi nelle progettazioni
curricolari di segmenti scolastici non omologhi. Il costo del biglietto d’ingresso al cinema è di €2,50
per alunno (gratuito per gli studenti portatori di handicap). Il trasporto degli alunni, a carico delle
scuole, potrà essere organizzato dalla Direzione del Cinema Teatro Massimo. Potranno essere
prese in considerazioni e concordate eventuali iniziative per la proiezione di film non inseriti in
catalogo oppure collegabili ad eventi/ ricorrenze particolari (per esempio “Giornata della
Memoria”, “Giornata della donna”, Unicef, ecc.) o ad Assemblee d’Istituto.
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Madagascar 3
(elementari)

Alex il leone, Marty la zebra, Melman la
giraffa e Gloria l’ippopotamo, fuggiti dallo
zoo di New York City e sbarcati prima in
Madagascar e poi nell’Africa centrale, hanno
nostalgia della Grande Mela e per questo
nuotano fino a Monte Carlo, alla ricerca
dell’aeroplano dei pinguini. Sul suolo
francese, però, una poliziotta pronta a tutto li
elegge a nemico numero uno. Scappare con il
treno di un circo è la loro unica speranza: un
impresario americano a Londra potrebbe
comprare lo show e riportarli tutti a casa.

L'era glaciale 4
(elementari)

Manny, Sid, Diego, Ellie e Scrat sono stati
completamente ghiacciati, ma un museo dei
giorni nostri decide di esporre i nostri eroi
non sapendo che in realtà sono ancora vivi.

Happy feet 2
(elementari)

Mambo nella comunità dei pinguini
imperatore è il re del tip tap e sua moglie
Gloria, oltre ad essere una bravissima
ballerina, ha anche una bellissima voce.
Mambo e Gloria vivrebbero felici se il loro
figlio Erik non amasse danzare e,quando il
padre lo costringe a provare, è talmente
buffo e talmente maldestro che suscita
l'ilarità di tutti. Erik non è che non vorrebbe
ballare, "non sa" proprio farlo e un giorno,
vista l'umiliazione del padre nei suoi riguardi,
decide di fuggire. Per Manuel è un grande

dolore perché egli vuole bene al suo figliolo e
così decide di andare a cercarlo.

Leafie
(elementari)

In un allevamento di polli tra centinaia di
galline si trova Leafie, una creatura
straordinaria che sogna una vita fuori dalla
gabbia.

Lorax
(elementari)

Lorax-Il guardiano della foresta è
un’avventura emozionante e divertente che
mette in evidenza l’importanza dell’equilibrio
tra natura e progresso. Il film ruota intorno a
Lorax, un esilarante e amabile personaggio
che fa di tutto per proteggere gli alberi e gli
animali che vi abitano. Quando Onceler, un
ragazzo ambizioso che vuole arricchirsi, taglia
un albero, Lorax emerge furioso da un ceppo
con un terribile avvertimento per il giovane
imprenditore. Lorax – Il guardiano della
foresta è un’avventura emozionante e
divertente che mette in evidenza
l’importanza dell’equilibrio tra natura e
progresso. Il film ruota intorno a Lorax, un
esilarante e amabile personaggio che fa di
tutto per proteggere gli alberi e gli animali
che vi abitano. Quando Onceler, un ragazzo
ambizioso che vuole arricchirsi, taglia un
albero, Lorax emerge furioso da un ceppo
con un terribile avvertimento per il giovane
imprenditore.
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Winter il delfino
(elementari e medie)

“L’incredibile storia di Winter il delfino” di
Alcon Entertainment è ispirato alla storia
vera del delfino Winter e della comunità di
Clearwater che si è unita per salvargli la
vita.Mentre nuota libero, un giovane delfino
rimane impigliato in una trappola per granchi
e riporta gravi ferite alla coda; viene soccorso
e trasportato al Clearwater Marine Hospital,
dove gli viene dato il nome Winter. Ma la sua
lotta per sopravvivere è solo all’inizio.

Un giorno questo dolore ti sarà utile
(medie e superiori)

James Sveck ha diciassette anni e nessuna
voglia di essere raggiunto. Dal cellulare, che
butta in un bidone artistico, e dagli adulti che
lo vorrebbero consumatore di oggetti e
affetti. Figlio di genitori separati e fratello
minore di una sorella maggiore invaghitasi di
un professore di teoria del linguaggio, James
rifugge il mondo e comunica soltanto con
Nanette, nonna di buon senso e di buon
cuore, e Miró, un cagnetto nero che si crede
umano. Deciso a non frequentare l'università
e ad acquistare una vecchia casa nel Midwest
in cui leggere libri e lavorare il legno per il
resto della vita, il ragazzo è incalzato da
mamma e papà che lo vogliono cool e
realizzato. Gallerista con tre matrimoni falliti
alle spalle, la madre, Peter Pan incallito col
vizio della chirurgia estetica, il padre, i
genitori di James corrono ai ripari e lo
invitano a incontrare una life coach che gli
indichila via per il successo (sociale). Sensibile
e umana la sua terapista ne accerterà la

grande sensibilità, esortandolo a vivere
secondo le regole del suo cuore.

La mia vita è uno zoo
(medie e superiori)

La storia inizia con Benjamin che, non avendo
più Karherine accanto che teneva unita la
famiglia, ha il compito, per lui nuovo, di
occuparsi dei suoi due figli, Dylan di
quattordici e Rosie di sette.Per superare il
tragico momento che sta vivendo, Benjamin
pensa di cambiare vita completamente e si
mette alla ricerca di un nuovo posto in cui
vivere e trovando una magnifica proprietà in
campagna, Rosemoor, sotto la pressione
entusiastica di Rosie l’acquista, pur sapendo
che, alla casa e alla terra, è annesso uno zoo.

Maledimiele
(medie e superiori)

Maledimiele è la storia di Sara,
un’adolescente di quindici anni che si
ammala di anoressia. Il film è incentrato sulla
prima fase della malattia, clinicamente
definita “Luna di miele”. Il male si insinua in
modo dolce: meno si mangia meglio ci si
sente.

Hugo Cabret
(medie e superiori)

Parigi 1930. Hugo Cabret, dopo la morte del
padre, rimasto ucciso nell’incendio
sprigionatosi nel museo in cui lavorava, vive
nascosto all’interno della stazione ferroviaria
di Montparnasse, sostituendosi
segretamente allo zio, anch’egli morto, nella
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riparazione del grande orologio. Nel
frattempo, Hugo cerca di portare a termine la
costruzione di un automa, iniziata dal padre e
a cui manca la chiave dell’ingranaggio e per
questo ruba i pezzi di cui ha bisogno da un
negozio di giocattoli all’interno della
stazione. Il proprietario, un eccentrico
signore che si rivelerà essere George Méliès
genio dell’immaginazione, nel cinema che
“rende possibile ciò che era impossibile a
teatro” e che porterà il piccolo Hugo a fare
un viaggio nel passato meraviglioso del
cinema nascente.

100 metri dal paradiso
(medie e superiori)

È il 27 Luglio 2012, all’apertura della XXX
Olimpiade c’è, straordinariamente, anche la
Nazionale del Vaticano...

Qualcosa di straordinario
(medie e superiori)

Il cronista locale Adam Carlson non vede l’ora
di lasciare la sua provincia situata sulla punta
settentrionale dell’Alaska, per nuove
opportunità lavorative. Ma proprio quando il
futuro della sua carriera è incerto, ecco che
gli si presenta una grande opportunità. Tra
un magnate del petrolio, capi di Stato e
giornalisti affamati di notizie giunti fino al
gelido avamposto per cogliere la magia del
sole a mezzanotte, la persona che preoccupa
maggiormente Adam è Rachel Kramer che
non solo è un’ambientalista entusiasta, ma è
anche la sua ex fidanzata. Adam sta per
andarsene quando giunge la notizia che tre
balene sono rimaste intrappolate sotto i

ghiacci e la loro sopravvivenza è legata a una
veloce liberazione.

The Lady
(medie e superiori)

The Lady è la straordinaria storia di Aung San
Suu Kyi e di suo marito, Michael Aris. Si tratta
anche del racconto epico della pacifica lotta
della donna al centro del movimento
democratico birmano. Nonostante la
distanza, le lunghe separazioni e un regime
pericoloso e ostile, il loro amore resiste fino
alla fine. Una storia di devozione e di
comprensione umana sullo sfondo dei
disordini politici che continuano tutt’oggi.

The Help
(medie e superiori)

Profondamente commovente, ricco di
umorismo, speranza e sentimenti, “The Help”
è una storia universale e atemporale, che
celebra il coraggio del cambiamento. Il film
tocca un tema forte e appassionante ed è
popolato da personaggi interessanti e
coraggiosi, alla ricerca del loro ruolo nel
mondo, e che alla fine trionfano, diventando
gli eroi della vita quotidiana.

Quasi amici
(medie e superiori)

Il film ispirato alla storia vera di Philippe
Pozzo di Borgo, erede di un’importante
famiglia aristocratica francese, collezionista
d’arte, con una vita perfetta: una bellissima
moglie, due meravigliosi figli, un incarico da
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manager in un’importante società che
produce champagne … fino a quando un
incidente di parapendio ha fatto di lui un
invalido…. prima che sua moglie morisse di
setticemia tre anni dopo. Queste due
tragedie consecutive e ravvicinate avrebbero
distrutto qualunque altro uomo ma nel caso
di Philippe Pozzo di Borgo, un incontro – a dir
poco inaspettato – ha cambiato tutto: è
arrivato Abdel (ribattezzato Driss nel nostro
film) un giovane proveniente da una periferia
disagiata, superficiale, fiero, brutale, volatile
insopportabile…. ma soprattutto umano che
è stato in grado di far rinascere in Philippe la
voglia di vivere.

Anonymous
(medie e superiori)

La controversia sull’attribuzione delle opere
di Shakespeare è un dibattito iniziato più di
un secolo fa che circonda l’identità delle
opere attribuite convenzionalmente al
“Bardo” di Stratford-Upon-Avon, William
Shakespeare. Era realmente lui il genio che si
celava dietro la fine tragica di Amleto, il
fervido amore di Romeo o il tormentato
senso di colpa di Lady Macbeth?
L’intellettuale che ha creato i personaggi più
brillanti della letteratura poteva veramente
essere quest’uomo così comune originario di
Stratford?

Terraferma
(medie e superiori)

Una storia sospesa tra realtà e mito,
raccontata con il linguaggio lieve e potente

delle fiabe. Non un film sull'immigrazione, ma
su di noi. Su chi cerca la propria Terraferma.

Il Rosso e il blu
(medie e superiori)

La storia di un insegnante e i suoi studenti,
ambientato in una scuola superiore di Roma.
Qui vi è un anziano professore di storia
dell'arte molto cinico che ha perso il senso
del suo lavoro. Prendono parte anche un
giovane supplente alla sua prima volta da
insegnante, una preside impeccabile e
rigorosa e dei ragazzi che sfidano la sorte per
dimostrare di essere adulti. Il rosso e il blu è
tratto dall'omonimo libro di Marco Lodoli,
pubblicato da Einaudi. La sceneggiatura è
stata scritta dal regista insieme a Francesca
Manieri.

È stato il figlio
(medie e superiori)

Film tratto dall'omonimo libro scritto da
Roberto Alajmo. La famiglia Ciraulo ha
acquistato un'auto nuova di grossa cilindrata
con i soldi del risarcimento statale, erogati
per la morte di Serenella, la piccola figlia
uccisa da un proiettile vagante della mafia
nel quartiere Zen di Palermo. L'automobile
conta molto più dal punto di vista affettivo-
emotivo che per il suo valore economico, è
per la famiglia Ciraulo il simbolo di un riscatto
sociale per cui hanno lottato per anni. Il
denaro ottenuto dallo stato, tarda ad arrivare
ma la famiglia già spende e spande, grazie ai
prestiti di un usuraio. I soldi sono stati come
un miracolo e ha permesso di superare le
difficoltà che una città come Palermo implica.
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War horse
(medie e superiori)

Il regista Steven Spielberg dirige un nuovo
film epico dal gusto classico: la storia di un
cavallo sensibile ed intelligente sullo sfondo
della prima guerra mondiale e del suo viaggio
emozionante che tocca i temi dell’amicizia,
della lealtà e del coraggio. Sul primo piano
del legame fra un ragazzo e il suo cavallo, il
fim mostra grandi battaglie, fughe
rocambolesche e l’odissea dei due
protagonisti in un mondo dilaniato dalla
guerra. Seppur divisi, il ragazzo e il cavallo
restano sempre uniti, guidati dalla fedeltà
reciproca e dalla comune  speranza di
riuscire, un giorno, a tornare a casa.


