


NOTE ORGANIZZATIVE

L’associazione culturale Gli Amici del Cabiria, in collaborazione con la Fondazione Si-

stema Toscana - Lanterne Magiche, riparte con la proposta di programmazione cine-

matografica per le scuole, adeguata alle disposizioni COVID.

Per venire incontro alle esigenze delle scuole proponiamo quest’anno una lista di film

dedicata alla visione in sala cinematografica e un’altra in DVD per la visione diretta-

mente a scuola. Per le visioni in sala, chiediamo agli insegnati di prenotare lo stesso

film per almeno 3 classi della stessa scuola (per misure Covid) con Green pass ob-

bligatorio dai 12 anni e per gli/le insegnanti.

Le date delle proiezioni saranno prese in accordo direttamente con gli/le insegnanti.

Gli insegnanti potranno scegliere uno o più film e le adesioni dovranno pervenire entro

e non oltre il 15 novembre 2021 tramite email all’indirizzo 
info@amicidelcabiria.it, controllando che vi sia confermata la ricezione della mail. Nel-

la prenotazione dovrà essere indicato:  nome dell’insegnante, scuola, classe,  N° di

alunni  telefono, email, film scelti, eventuale adesione al programma Lanterne Magiche

con l’esperta. In seguito vi contatteremo per decidere la data della proiezione. Chi ne-

cessiterà del pulmino del Comune si deve attenere alle disposizioni già inviate agli Isti-

tuti e cercheremo di decidere la data anche in base a tale disponibilità. I pulmini sa-

ranno 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)  

Dovrà essere tassativamente 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 Piaz-

za 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 o inviata anticipatamente via email a

info@amicidelcabiria.it.

Il costo per alunno da quast’anno è di 4,00€ a proiezione. Gli alunni che saranno as-

senti alla proiezione saranno rimborsati nella misura di 3,50€. La classe che non si

presenterà il giorno della proiezione non avrà diritto ad alcun rimborso. Per ogni infor-

mazione o chiarimento scrivere a: info@amicidelcabiria.it o tel. 3331344096.

Gli insegnanti che desiderano la visione in sala di un film specifico non compreso nel-

la programmazione proposta (sempre per almeno tre classi della stessa scuola), pos-

sono richiedercelo contattandoci via email.



LANTERNE MAGICHE

Gli insegnanti di scuola primaria (laboratori in classe solo

4 a- 5a) e secondaria di I° e 2° potranno scegliere di par-

tecipare al  Programma Lanterne Magiche (con nessun

costo aggiuntivo per la scuola), associato ai film contras-

segnati 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’ esperta di Fondazione Sistema Toscana - Lanterne Magiche

incentrato sul linguaggio cinematografico e la didattica applicata in classe (verrà rila-

sciato un attestato di presenza). Dopo la visione al cinema l’esperta effettuerà un inter-

vento 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 scaricabi-

li 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 es-

sere 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.



ELENCO FILM IN SALA

RAYA E L’ULTIMO DRAGO
Usa, 2021, 114’

di Don Hall, Carlos Lopez 

Estrada

Azione, avventura, animazione

Fantasia, fratellanza tra i po-

poli, forza di volontà, magia

Nel sud est asiatico, Raya è una ragazzina dal 

forte spirito d'avventura che vive in un regno 

chiamato Kumadra. Situato in un territorio di-

stante e sperduto, il regno è popolato da 

un'antica civiltà composta da cinque differenti 

clan ed è conosciuto come la Terra dei Draghi. 

Nel tentativo di ristabilire l'equilibrio nella sua 

terra, Raya avrà il compito di trovare l'ultimo dei 

draghi, vivendo la più grande impresa della sua

vita.

età

5 -10 anni

IL FUTURO SIAMO NOI
Francia, 2019, 84’

di Gilles de Maistre

Documentario

Diritti umani, diritti dell’infan-

zia, futuro sostenibile

Ci sono bambini di ogni parte del mondo che 

lottano per difendere i propri ideali. Si chiamano

José Adolfo, Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Ke-

vin e Jocelyn. Non hanno mai pensato di essere

troppo piccoli, deboli o soli per fronteggiare le 

ingiustizie o la violenza. 

Al contrario, grazie alla loro forza di volontà e al 

loro coraggio, sono stati in grado di invertire il 

corso degli eventi e di divenire modello per doz-

zine di altri bambini.

età

10 -13 anni

LA VITA STRAORDINARIA 

DI DAVID COPPERFIELD
Uk, 2019, 116’

di Armando Iannuci

Biografico

Diritti dell’infanzia, formazione,

classici della narrativa

Adattamento dell'omonimo romanzo di Charles 

Dickens, il flm racconta l'esistenza del protago-

nista, segnata sin dai primi anni da gentilezza, 

malvagità, ricchezza e povertà. 

Crescendo nell'Inghilterra vittoriana, David si 

propone di diventare uno scrittore, inconsape-

vole di quanto la sua storia personale sia in real-

tà la pià affascinante di tutte quelle che potreb-

be creare.
età

10 -13 anni

LEZIONI DI PERSIANO
Russia, Germania, 2019, 127’  

di Vadim Perelman

Drammatico

Olocausto, memoria, nazismo

Nella Francia occupata del 1942, Gilles viene 

arrestato dalle SS insieme ad altri ebrei e man-

dato in un campo di concentramento in Germa-

nia. Riesce per poco a evitare la morte giurando

di essere persiano ma non ebreo. Viene quindi 

scelto per insegnare il farsi al direttore del cam-

po, un uomo che sogna di aprire un ristorante in

Iran una volta finita la guerra. Il particolare rap-

porto tra i due uomini finisce però con la scate-

nare la gelosia di altri prigionieri e ufficiali...
13-16+

NON CONOSCI PAPICHA
Francia, 2019, 105’

di Mounia Meddour Gens

Drammatico

Religione,integralismo, diritti 

delle donne, cultura

Algeria, anni Novanta. Nedjma, una studentessa

di diciotto anni appassionata di fashion design, 

rifiuta che i tragici eventi della Guerra civile le 

impediscano di vivere una vita normale e di 

uscire la sera con l'amica Wassila. Mentre la so-

cietà diventa sempre più conservatrice, Nedjma

si oppone ai divieti imposti dai radicali e decide 

di lottare per la sua libertà e indipendenza orga-

nizzando una sfilata di moda.
13-16+



A VOCE ALTA - LA FORZA

DELLA PAROLA
Francia, 2017, 109’

di Stéphane de Freitas, Ladj 

Ly

Documentario

Insegnamento, pensiero criti-

co, integrazione, società

Tutti gli anni all'università di Saint Denis, nella 

periferia parigina, si tiene una gara basata 

sull'eloquenza per determinare il miglior oratore.

Provenienti da diversi background sociocultura-

li, gli studenti si preparano alla gara seguiti da 

vicino da professionisti dell'arte oratoria come 

avvocati e poeti. 

Grazie alla retorica, i giovani si raccontano e 

scoprono, rivelando le loro storie più personali.
13-16+

MARIE CURIE
Francia, 2017, 95’

di Marie Noelle

Drammatico

Storico, diritti delle donne

Già assegnataria di un premio Nobel e genio 

della fisica e della chimica, la leggendaria Marie

Curie ha appena perso il marito Pierre. Rimasta 

da sola a crescere due figlie piccole, Marie si ri-

trova a lottare per affermarsi nell'ambiente ac-

cademico maschilista di Francia e per vivere la 

sua passione poco convenzionale con il mate-

matico Paul Langevin, suscitando uno scandalo

che mette a rischio i suoi futuri riconoscimenti.
età

16+

I racconti di Parvana
Canada, Irlanda, 2017, 94’

di Nora Twomey

Animazione

Emancipazione delle donne, 

Afghanistan

Parvana è una undicenne cresciuta sotto il regi-

me talebano nella Kabul del 2001. Quando il 

padre viene ingiustamente arrestato, Parvana 

decide di travestirsi da uomo per poter lavorare 

e così occuparsi della sua famiglia in un mo-

mento storico in cui, in Afghanistan, le donne 

non possono vivere liberamente. Mette così a ri-

schio la propria vita per salvare la sua famiglia e

scoprire se suo padre è ancora vivo, traendo 

forza proprio da quelle storie che il genitore le 

raccontava per farle conoscere la storia del suo 

Paese.

età

10-13



ELENCO FILM IN DVD

ONWARD OLTRE LA 

MAGIA
Usa, 2020, 102’

di Dan Scanlon

Animazione

Famiglia, fratellanza, fantasia, 

magia

Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lancia-

no un incantesimo nel giorno del sedicesimo 

compleanno di Ian per fare apparire magica-

mente il loro padre (o almeno metà di lui) fino 

alle sue distintive calze viola. 

I due si imbarcheranno poi in una straordinaria 

avventura per scoprire se nel mondo esista an-

cora un po' di magia.
età

5-10 anni

LE STREGHE
Usa, 2020, 106’

di Robert Zemeckis

Avventura

Paura, magia, trasformazione, 

coraggio

Un giovane orfano alla fine del 1967 va a vivere 

con la sua adorata nonna a Demopolis. Il ragaz-

zo e sua nonna si imbattono in alcune streghe 

apparentemente glamour ma completamente 

diaboliche, così la nonna saggiamente decide 

di portare il nipote in una sfarzosa località bal-

neare. Purtroppo arrivano esattamente nello 

stesso momento in cui la Strega Suprema ha 

riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il 

mondo - sotto copertura - per portare a termine i

suoi piani malefici.

età

10 – 13 anni

VOLEVO NASCONDERMI
Italia, 2020,120’

di Giorgio Dritti

Biografico

Arte, pittura, emarginazione, 

solitudine

Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore 

naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, 

leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti

delle golene del Po. 

Una vita di durezze che è allo stesso tempo una

fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed 

emarginato che, grazie all'incontro con lo scul-

tore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pit-

tura una forma di riscatto per esprimersi e farsi 

amare dal mondo.
16+

VISIONI A SCUOLA

Gli Amici del Cabiria mettono inoltre a disposizione delle scuole la loro videoteca con 

oltre 1200 titoli in DVD e BluRay che possiamo portare direttamente a scuola e ripren-

dere dopo la visione. 

Gli insegnanti interessati ad avere il catalogo completo, o che cercano un film specifi-

co, si possono mettere in contatto con noi scrivendo a info@amicidelcabiria.it



con il contributo di

www.lanternemagiche.it

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

Progetto realizzato nell’ambito del Programma
Sensi Contemporanei per il Cinema

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

tel: 3331344096 (ore pomeridiane)
www.amicidelcabiria.it - info@amicidelcabiria.it


