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Gent.mo insegnante,  
 
proseguendo il lavoro incominciato nelle precedenti edizioni, anche 
quest’anno Le proponiamo un elenco di film, selezionati tra le ultime uscite 
cinematografiche, che riteniamo possa essere un valido sussidio al lavoro da 
Lei programmato per quest’anno scolastico. 
 
“INCLUSIVI o ESCLUSIVI?”. Il nuovo percorso proposto in Cinescuola 
nasce dall’osservazione della cinematografia per ragazzi dell’ultima stagione 
ricca più che mai di storie sull’accoglienza, l’inclusione e la cittadinanza 
attiva. Interrogati da queste urgenze sociali, pensiamo sia doveroso far 
conoscere, a quanti più bambini e ragazzi possibili, film che aiutino a 
costruire una società adulta che insegni a vivere in armonia con le differenze 
nel rispetto dell’individualità di ognuno. Vogliamo riflettere per esempio su 
lotta per i diritti civili e razzismo, persecuzione razziale e dialogo 
interreligioso. Ci chiediamo: “Quanto sono attuali, tra i giovani, queste 
problematiche? Come vivono, i ragazzi, oggi, la diversabilità o il rapporto 
intergenerazionale? Si pongono domande sulle crisi economiche che 
investono l’umanità o sul futuro della società? In sintesi, nella loro quotidianità 
si definiscono “inclusivi” o “esclusivi”? 
 
Il Cinema, certamente, può avere un ruolo facilitante nell’apprendimento delle 
dinamiche di socializzazione legate all’accoglienza o all’esclusione o nella 
sensibilizzazione di temi e valori quali l’altruismo, il rispetto, il dialogo, la 
comprensione, la tolleranza verso tutte le culture. Ma non da solo. Di qui la 
proposta di visioni guidate che aiutino a vivere e comprendere le storie dei 
film, ma anche di testimonianze, contributi critici e approfondimenti che 
rendano più facili la riflessione personale, l’introspezione e la disponibilità del 
cuore all’apertura come stile di vita. 
 
La aspettiamo, quindi, a cinema, per attivare insieme un processo circolare 
virtuoso che porti alla formazione consapevole di una cittadinanza attiva 
sempre più inclusiva che, “con cuore aperto” – così come ha detto Papa 
Francesco – “possa cambiare il mondo intero”. 
 

 
 
 

Buona Visione e Buon Anno Scolastico 
Paola Sblendorio 
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CINESCUOLA IN SINTESI 
 

 

CINESCUOLA è una rassegna cinematografica per le scuole che intende 
avvicinare bambini e ragazzi al cinema di qualità e accompagnarli 
nell’acquisizione degli strumenti per la formazione di un gusto estetico 
personale, ma anche di una coscienza critica in grado di formulare un 
giudizio consapevole sulla vita.       

Elemento caratterizzante della rassegna è la proposta di una visione filmica 
guidata ed accompagnata - dall’inizio alla fine - con la presentazione di ogni 
film ad inizio proiezione e il confronto finale sulle emozioni provate, le 
immagini significative e la comprensione dei contenuti con un esperto, prima 
del lavoro di approfondimento sui materiali forniti dal circolo con l’insegnante 
in classe.  

La visione dei film, in programma durante le ore scolastiche, è proposta, 
infatti, come strumento didattico e oggetto di studio ma soprattutto come 
occasione di crescita e formazione.  

A tal fine, la scelta dei titoli è stata accuratamente selezionata tra le novità 
2017/18 e tra i film 2016/2017, con attenzione alle segnalazioni delle 
associazioni del settore (Agiscuola), ai filmfestival nazionali e internazionali 
(Giffoni, Alice nella città, Roma, Cannes) e all’assegnazione di prestigiosi 
riconoscimenti (David, Oscar, Nastro d’Argento).  

In un’ottica di supporto all’insegnante, pertanto, il circolo non si limita solo a 
proporre dei titoli, ma si mette a totale disposizione per la scelta dei film, per 
la programmazione di un calendario “fatto su misura” e per ulteriori 
approfondimenti tematici o ancora, eventualmente, per la proiezione di altri 
titoli che, nel corso dell’anno potranno essere segnalati dagli stessi 
insegnanti.  

A tal fine in appendice sono indicati titoli delle precedenti edizioni per i quali è 
possibile organizzare, fuori rassegna, matinèe con un minimo di 120 
presenze, su richiesta degli insegnanti. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE E COSTI 
 
PRESENTAZIONE RASSEGNA AI DOCENTI A SCUOLA 
 
A partire dal mese di settembre, gli operatori de il Circolo cinematografico Il 
Piccolo Pr.in.ci.pe si rendono disponibili a presentare la rassegna, 
direttamente presso gli istituti scolastici che ne faranno richiesta e a far 
visionare i trailers dei film previsti a tutto il corpo docente interessato.   
I tempi e le modalità dell’incontro potranno essere concordati direttamente 
con la segreteria del Circolo.  
 
ADESIONE AL PROGETTO 
 
Per partecipare alla rassegna sarà sufficiente contattare telefonicamente la 
segreteria del Circolo Cinematografico, ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. Sarà successivamente inviato da parte dell’organizzazione un modulo 
prestampato (film scelti, numero degli alunni partecipanti, giornate) che verrà 
compilato dal docente referente  e consegnato poi alla segreteria del circolo.  
 
Ad ogni docente accompagnatore sarà consegnato un Filmdossier relativo al 
Film prescelto accuratamente preparato dal circolo. Il filmdossier si articolerà 
in tre sezioni e si comporrà di una scheda informativa sul film, tracce di 
analisi per la lettura degli elementi fondamentali del “testo cinematografico” e 
una proposta di lavoro personale rivolta agli studenti con formulazione di 
domande e proposte di ricerca.  
 
Le proiezioni si terranno ogni mattina (da lunedì a sabato), dalle 9.30 alle 
12.30 e, su richiesta, durante le prime ore pomeridiane presso:  
- Il Piccolo Cinema, Via Giannone de Majoribus, 04 Bari - Santo Spirito 
- Cinema Esedra, Largo Monsignor Augusto Curi, 17 - Bari 
- Cinema Splendor, Via Buccari, 24 – Bari 
- Centro Multimediale Karol, c/o Fondazione Giovanni Paolo II Onlus,  
  via Marche 1 – Bari San Paolo  
 
Per ogni proiezione è prevista la presentazione del film e, a termine della 
visione, un momento di riflessione filmica con esperti di linguaggio 
cinematografico. 
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DATE DI PROGRAMMAZIONE 
 
Le date di programmazione indicate in calendario potrebbero subire delle 
variazioni.   
  
COSTI  
 
Ingresso singola proiezione: 4,00 Euro 
(Comprensiva di N° 1 Dossier per insegnante d’introduzione e dibattito con 
un esperto di analisi filmica) 
 
Agevolazioni 

1. Abbonamento per N. 3 film: 10,00 Euro 
 
Gratuità per gli insegnanti accompagnatori e per gli studenti con disabilità 
psichica e/o fisica. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
In contanti: Direttamente alla cassa del cinema 
- Con bonifico bancario; con assegno Bancario 
In caso di prenotazione a più visioni, è possibile versare le quote dovute per 
gli ingressi in soluzione unica oppure a ogni singola visione.  
NOTA: Le quote versate anticipatamente per gli abbonamenti non verranno 
rimborsate. 
 
TRASPORTO 
 
I costi indicati non comprendono il trasporto.  
Su richiesta, la segreteria del circolo si rende disponibile a contattare 
l’agenzia di viaggi  “DI FRANCO AUTOSERVIZI”.  
 
COSTI PATTUITI CON L’AGENZIA 
 
BUS N. 30 posti: € 100,00 + IVA 
BUS N. 54/58 posti: € 130,00 + IVA 
BUS N. 74 posti: € 150,00 + IVA  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 
Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria del Circolo dal lunedì 
al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 
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NON SOLO FILM, MA ANCHE INCONTRI  
SPECIALI E APPUNTAMENTI IRRIPETIBILI 

In linea con i temi e gli obiettivi della rassegna 2017-18, quest’anno vogliamo 
essere anche noi più “inclusivi” e aprire i nostri appuntamenti non solo agli 
studenti e agli insegnanti ma anche, perché no, ai genitori dei bambini e dei 
ragazzi che parteciperanno alle proiezioni, ad esperti e a testimoni che 
potranno facilitare e arricchire la fruizione di un film. 

- IL DIALOGO INTERRELIGIOSO - “Fedi in gioco” 

Proiezioni esclusive e in lingua originale con sottotitoli sul dialogo tra le 
religioni attraverso il cinema promosse dall’ACEC in partnership col Religion 
Today Film Festival, primo festival internazionale di cinema delle religioni che 
cerca di promuovere una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, 
fedi e culture.  

La proposta, interamente gratuita, si rivolge agli alunni dai 12 anni in su e 
sarà integrata con testimonianze e esperti di ebraismo e islamismo. 

In matinée sarà possibile vedere per la prima volta in Italia film come MY 
AUSTRALIA di Ami Drozd, MARIAM di Faiza Ambah e il breve, intenso corto, 
SLØR di Charlotte Schioler  (schede a pag. 24, 25 e 26) 
 

- LA DIVERSABILITA’- Autismo, famiglia, scuola 
Proiezione del docu-film, tratto dal bestseller del premio Pulitzer Ron 
Suskind, Life, Animated: a story of sidekicks, heroes, and autism e 
incontro a seguire con gli operatori del centro fi.aba del presidio di 
riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna” Andria. 
 

- I SOGNI DEI RAGAZZI E L’AMBIENTE IN CUI VIVONO: la possibile 
complicità tra famiglia e scuola 

Proiezione del film commedia “Come diventare grandi nonostante i genitori” in 
visione proposta ai ragazzi ed ai loro genitori con la guida di un esperto di 
rapporti famigliari. 
 

- L’INFANZIA NEGATA e la possibilità per tutti di essere amati ed 
avere una famiglia 

Proiezione del film in stop motion “La mia vita da zucchina” con testimonianza 
di operatori e ospiti di una casa famiglia. 
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Programma 
Età FILM Data Note 

+12 
- My Australia 
- Slor 
- Mariam 

Dal 23 al 28 
ottobre 

FEDI IN GIOCO – proiezioni 
gratuite in lingua originale 

con sottotitoli 
(Solo Il Piccolo Cinema) 

+06 Il mago di Oz 
Dal 06 al 11 
novembre Film del 1939 Restaurato 

+07 Una gita a Roma 
Dal 13 al 

18 novembre Possibile presenza del Cast 

+11 Life animated 
Dal 20 al 25 
novembre 

Incontro con Operatori fi.aba 
(Solo Il Piccolo Cinema) 

+04 Richard. Missione 
Africa 

Dal 27 
novembre al 2 

dicembre 
67^ Festival di Berlino 

+12 Il diritto di contare 
Dal 4 al 7 
dicembre 

Nomination Oscar 2017 
come Miglior Film 

+06 Il GGG – Il Grande 
Gigante Gentile 

Dal 11 al 20 
dicembre 

Presentato al Festival di 
Cannes 2016 

+15 Tutto quello che vuoi 
Dal 08 al 13 

gennaio 
Bari International Film 

Festival 2017 

+04 Noce di Cocco 
Dal 15 al 20 

gennaio  

+08 Il viaggio di Fanny 
Dal 22 al 27 

gennaio 
Vincitore Festival Giffoni 
2016 – Film sulla Shoah 

+15 Il labirinto del silenzio 
Dal 29 gennaio 
al 03 febbraio 

Toronto International 
Film Festival 

+11 Come diventare grandi  
nonostante i genitori 

Dal 05 al 17 
febbraio 

Incontro con un esperto di 
rapporti famigliari 

+05 Emoji – Accendi le 
emozioni 

Dal 19 al 24 
febbraio Film in uscita il 28 settembre 

+15 Domani 
Dal 26 febbraio 

al 03 marzo 

Vincitore del premio César 
come miglior documentario 

2016 

+10 La mia vita da zucchina 
Dal 05 al 10 

marzo Festival di Cannes 2016 
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+12 Sing street 
Dal 12 al 17 

marzo Alice Film Festival 

+08 La principessa e 
l’aquila 

Dal 19 al 24 
marzo 

Anteprima Festa del Cinema 
di Roma 2016 

+15 Nato a Casal di 
Principe 

Data da definire Anteprima Venezia 2017. 
Possibile presenza del cast 
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LA RASSEGNA 2017 - 2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Noce di cocco – Il piccolo drago   Scheda a pag. 11 

N. Wels. H. Weiland, Animazione, Germania, 2017, 82’ 
(Genitori/figli, amicizia, crescita, avventura, accettazione dell’altro) 

2. Richard. Missione Africa     Scheda a pag. 12 
T.Genkel, R. Menari, Animazione, Germania, 2017, 85’ 
(Adozione, diversità, amicizia, tenacia e crescita, migrazioni) 

3. Emoji – Accendi le emozioni    Scheda a pag. 13 
A. Leondis, Animazione, Usa, 2017, 86’’ 
(Smartphone/emoticons, diversità/omologazione, essere se stessi) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
1. Noce di cocco – Il piccolo drago   Scheda a pag. 11 

N. Wels. H. Weiland, Animazione, Germania, 2017, 82’ 
(Genitori/figli, amicizia, crescita, avventura, accettazione dell’altro) 

2. Richard. Missione Africa     Scheda a pag. 12 
T.Genkel, R. Menari, Animazione, Germania, 2017, 85’ 
(Adozione, diversità, amicizia, tenacia e crescita, migrazioni) 

3. Emoji – Accendi le emozioni    Scheda a pag. 13 
A. Leondis, Animazione, Usa, 2017, 86’’ 
(Smartphone/emoticons, diversità/omologazione, essere se stessi) 

4. Il mago di Oz (versione del 1939 restaurata)  Scheda a pag. 14 
Victor Fleming, Family, Usa, 2016, 101’ 
(Viaggio, emozioni, essere se stessi, realtà/fantasia, amicizia) 

5. Il GGG – Il grande gigante gentile   Scheda a pag. 15 
S. Spielberg, Avventura, Fantasy, Usa, 2017, 110’ 
(Orfani, amicizia, diversità, crescita, sogni) 

6. Una gita a Roma      Scheda a pag. 16 
Karin Proia, Avventura, Italia, 2017, 90’ 
(Arte, famiglia, crescita) 

7. Il viaggio di Fanny       Scheda a pag. 17 
Lola Doillon, Drammatico, Francia, 2016, 94’ 
(Olocausto e persecuzione razziale, amicizia, solidarietà, libertà) 

8. La principessa e l’aquila     Scheda a pag. 18 
Otto Bell, Docufilm, GB/Mongolia/Usa, 2017, 87’ 
(Rapporto Uomo-Natura, Mongolia, aquile, la donna e i sogni) 
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9. La mia vita da zucchina     Scheda a pag. 19 
Claude Barras, Animazione, Svizzera/Francia, 2016, 66’ 
(Orfani, bullismo, solitudine, amicizia, case famiglia, speranza) 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
1. Il GGG – Il grande gigante gentile   Scheda a pag. 15 

S. Spielberg, Avventura, Fantasy, Usa, 2017, 110’ 
(Orfani, amicizia, diversità, crescita, sogni) 

2. Una gita a Roma      Scheda a pag. 16 
Karin Proia, Avventura, Italia, 2017, 90’ 
(Arte, famiglia, crescita) 

3. Il viaggio di Fanny       Scheda a pag. 17 
Lola Doillon, Drammatico, Francia, 2016, 94’ 
(Olocausto e persecuzione razziale, amicizia, solidarietà, libertà) 

4. La principessa e l’aquila     Scheda a pag. 18 
Otto Bell, Docufilm, GB/Mongolia/Usa, 2017, 87’ 
(Rapporto Uomo-Natura, Mongolia, aquile, la donna e i sogni) 

5. La mia vita da zucchina     Scheda a pag. 19 
Claude Barras, Animazione, Svizzera/Francia, 2016, 66’ 
(Orfani, bullismo, solitudine, amicizia, case famiglia, speranza) 

6. Life Animated       Scheda a pag. 20 
Roger Ross William, Documentario, Usa, 2017, 91’ 
(Autismo: i film Disney come veicolo di comunicazione con la famiglia e il mondo 
esterno) 

7. Come diventare grandi nonostante i genitori Scheda a pag. 21 
Luca Lucini, Commedia, Italia, 2016, 90’ 
(Adolescenti, amicizia, determinazione, scuola/famiglia/genitori) 

8. Sing street       Scheda a pag. 22 
John Carney, Drammatico, Irlanda, 2016, 105’ 
(Adolescenza, bullismo, crescita e determinazione, Anni ‘80)  

9. Il diritto di contare      Scheda a pag. 23 
Theodore Melfi, Biografico/Storico, Usa, 2017, 127’ 
(Razzismo, segregazione, lotta per i diritti civili, scienza, donne)  

10. Domani        Scheda a pag. 27 
C. Dion, M. Laurent, Documentario, Francia, 2016, 118’ 
(Povertà e inquietudini del nostro tempo, cittadinanza attiva)  
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SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
1. Life Animated       Scheda a pag. 20 

Roger Ross William, Documentario, Usa, 2017, 91’ 
(Autismo: i film Disney come veicolo di comunicazione con la famiglia e il mondo 
esterno) 

2. Come diventare grandi nonostante i genitori Scheda a pag. 21 
Luca Lucini, Commedia, Italia, 2016, 90’ 
(Adolescenti, amicizia, determinazione, scuola/famiglia/genitori) 

3. Sing street       Scheda a pag. 22 
John Carney, Drammatico, Irlanda, 2016, 105’ 
(Adolescenza, bullismo, crescita e determinazione, Anni ‘80)  

4. Il diritto di contare      Scheda a pag. 23 
Theodore Melfi, Biografico/Storico, Usa, 2017, 127’ 
(Razzismo, segregazione, lotta per i diritti civili, scienza, donne)  

5. Domani        Scheda a pag. 27 
C. Dion, M. Laurent, Documentario, Francia, 2016, 118’ 
(Povertà e inquietudini del nostro tempo, cittadinanza attiva)  

6. Tutto quello che vuoi      Scheda a pag. 28 
 Francesco Bruni, Commedia, Italia, 2017, 106’ 
(Giovani/vecchi, dialogo, accoglienza, alzheimeir) 

7. Il labirinto del silenzio      Scheda a pag. 29 
 Giulio Ricciarelli, Drammatico, Germania, 2016, 124’ 
 (Shoah e nazismo, lotta per la giustizia e la verità, coraggio, responsabilità) 

8. Nato a Casal di Principe     Scheda a pag. 30 
 Bruno Oliviero, Drammatico, Italia/Spagna, N.D, 99’ 
 (Giovani e Camorra, giovani e Legalità, riscatto sociale, formazione) 
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APPENDICE - FILM CONSIGLIATI FUORI RASSEGNA 
(E’ POSSIBILE ORGANIZZARE MATINÉE SU RICHIESTA CON MIN. 120 PARTECIPANTI) 

 
Da 5 anni 

- AOOPS! HO PERSO L’ARCA (CINESCUOLA 2015-16) 
T. Genkel, S. Mc Cormack, Animazione, Belgio/Germania, 2014, 85’ 
(Diluvio universale, amicizia, diversità, convivenza)  
 
- BILLY IL KOALA (CINESCUOLA 2016-17) 
Deane Taylor, Animazione, Australia, 2016, 93’ 
(Avventura, viaggio, famiglia, amicizia, solidarietà)  

 
Da 8 anni 

- NQBAL – BAMBINI SENZA PAURA (CINESCUOLA 2015-16) 
M. Fuzzelier, B. Payami, Animazione, Italia/Francia, 2015, 85’ 
(Lavoro minorile, povertà, libertà, diritti dei bambini)  
 
- NL PICCOLO PRINCIPE (CINESCUOLA 2015-16) 
Mark Osborne, Animazione, Francia, 2015, 107’ 
(Fantasia, amicizia, crescita, rispetto della persona e della diversità)  
 

Da 11 anni 
- NALALA (CINESCUOLA 2016-17) 
Davis Guggenheim, Docufilm, Usa, 2016, 93’.  
(Pakistan,lotta per la libertà,dittatura,diritto all’istruzione)  
 
- BEKAS (CINESCUOLA 2016-17) 
Karzan Kader, Drammatico, Finlandia/Iraq/Svezia, 2013, 92’.  
(Orfani in un paese in guerra, sogni dei bambini, coraggio)  
 

Da 15 anni 
- NISCONNECT (CINESCUOLA 2015-16) 
Henry Alex Rubin, Drammatico, Usa 2013, 115’ 
(Internet, famiglia, adolescenza, comunicazione)  
 
- NNA VOLTA NELLA VITA(CINESCUOLA 2016-17) 
Marie-Castille Mention-Schaar, Drammatico, Francia, 2015, 105’ 
(Shoah, scuola, educazione, emarginazione)  
 
 
 
 
 

NOTA: Le schede con le trame dei film sul sito www.cinemapiccolo.it (Rassegne scuole) 



	

	 32 

DIREZIONE ARTISTICA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 
Paola Sblendorio 
 
ORGANIZZATORI:  
- Circolo Cinematografico Il Piccolo Pr.in.ci.pe 

 Via Napoli 103, Bari-Santo Spirito 
 Indirizzo e-mail: principe@cinemapiccolo.it. Tel./fax 080 533 31 00  
 Sito Internet: www.cinemapiccolo.it 
 
SALE CINEMATOGRAFICHE:  
- Cinema Il Piccolo, via Giannone, 04, Bari - S. Spirito  
- Cinema Esedra, L. Mons. Augusto Curi, 17, Bari 
- Cinema Splendor, Via Buccari, 24 – Bari 
- Centro Multimediale Karol, c/o Fondazione Giovanni Paolo II Onlus,  

via Marche 1 – Bari – San Paolo 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Rosalba Raimondi 
 
DIBATTITI E SCHEDE 
Paola Sblendorio, Francesco Battista  
 
COLLABORATORI 
Roseli de Jesus Botelho, Silvia La Cava 
 
 
 


