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Gent. mo insegnante, 

Cinescuola torna quest’anno con un programma denso di novità ed eventi 
unici: non solo una rassegna di film già usciti nelle sale, ma anche prime 
visioni, esclusive baresi, anticipazioni e incontri tematici di approfondimento.  
Filo conduttore nel nuovo percorso sarà il viaggio, inteso non solo come 
esperienza di vita ma quale “determinante” della vita dei protagonisti: una 
riflessione profonda sulle aspettative e sulle conseguenze che il viaggio può 
portare con sé. 
“Un viaggio che vale la vita” – questo è il titolo della rassegna - è da intendere 
dunque come un viaggio che salva la vita, che cioè consente a coloro che ne 
sono coinvolti di capire meglio ciò che conta veramente per la propria felicità -  
che sia inseguire un sogno oppure recuperare un rapporto o capire meglio se 
stessi:  un viaggio non indispensabile, pertanto, ma necessario. 
Da sempre il viaggio è stato protagonista nella letteratura, nel cinema e nel 
teatro; tutte le arti hanno descritto il vagabondare dell’uomo, il suo bisogno di 
conoscere o la necessità di fuggire dalla propria terra; il cinema in particolare 
ha usato il “road movie” come metafora per raccontare la vita.  
In questa edizione di Cinescuola, noi abbiamo preparato un vero e proprio 
viaggio cinematografico fatto di road movies ma anche di “viaggi” significativi 
che aiutino gli spettatori più giovani ad affrontare più responsabilmente la 
propria vita ed i progetti per il proprio futuro. 
Per questo abbiamo preso in prestito dall’ultima stagione cinematografica 
alcuni dei titoli più significativi del genere e selezionato in anteprima delle 
novità 2015/2016 che segneranno la nuova stagione. 
La invitiamo a prendere visione del programma e delle trame dei film ed 
eventualmente a contattarci quanto prima per ulteriori informazioni. 

 
Buon Viaggio 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 
2016 e tra i film 2014/2015, con attenzione alle segnalazioni delle 
associazioni del settore (Agiscuola), ai filmfestival nazionali e internazionali 
(Giffoni, Alice nella città, Roma, Venezia, Cannes) e all’assegnazione di 
prestigiosi riconoscimenti (David, Oscar, Nastro d’Argento). Nella scelta delle 
date, si è tenuto conto in questa edizione anche di alcune Giornate 
Internazionali molto significative. 

In un’ottica di supporto all’insegnante, pertanto, il circolo non si limita 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. 
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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 - S.Spirito 
- ABC Cinema, Via Marconi, 41, Bari 

 
Per ogni proiezione è prevista la presentazione del film e, a termine della 
visione, un momento di riflessione filmica con esperti di linguaggio 
cinematografico. 
 
DATE DI PROGRAMMAZIONE 
 
Le date di programmazione indicate in calendario potrebbero subire delle 
variazioni.  Per la visione di alcuni film in programma sarà necessario 
raggiungere un numero minimo di 100 alunni al giorno.  
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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 

 
 



	  

	   6	  

CINEMA IL PICCOLO - Programma 

Età FILM Il Piccolo 
Cinema Note 

+12 Disconnect Dal 16 al19 
novembre 

Incontro sulle Inside della 
Rete e sul cyberbullismo  

+06 Iqbal – Bambini senza 
paura 

Dal 20 al 28 
novembre 

Prima Visione c/o Il Piccolo 
Cinema 

+12 La ragazza del dipinto - 
Belle 

30 novembre 
05 dicembre 

Giornata per l’abolizione della 
schiavitù (02 dicembre) 

+06 Paddington Dal 07 al 12 
dicembre 

 

+10 Bekas Dal 14 al 19 
dicembre 

Giornata per i Migranti (18/12) 

+12 Se chiudo gli occhi non 
sono più qui 

Dal 11 al 16 
gennaio 

In Esclusiva per le scuole di 
Bari 

+09 Lo straordinario 
viaggio di T.S. Spivet 

Dal 18 al 23 
gennaio 

 

+12 Corri, ragazzo corri  Dal 25 al 30 
gennaio 

Giornata della Memoria 

+08 Mr Peabody & Sherman Dal 01 al 06 
febbraio 

 

+11 Guida tascabile per la 
Felicità 

Dal 08 al 13 
febbraio 

Prima Visione Barese 

+14 La Famiglia Belier Dal 15 al 20 
febbraio 

 

+05 Ooops! Ho perso l’arca Dal 22 al 27 
febbraio 

 

+10 Giraffada Dal 29 febbr. 
al 05 marzo 

 

+14 Imitation Game Dal 07 al 12 
marzo 

Incontro su Morale e Ragion 
di Stato  

+06 Il Piccolo Principe  Dal 14 al 23 
marzo 

In Uscita a dicembre 2015 

NOTA: Seminari e Incontri con gli autori potranno essere organizzati nel 
corso dell’anno su richiesta delle scuole 
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CINEMA ABC - Programma 

Età FILM Abc Cinema 
 

Note 

+06 Iqbal – Bambini senza 
paura 

Dal 07 al 12 dicembre Giornata per i Diritti 
umani (10/12) 

+12 Disconnect Dal 14 al 19 dicembre Incontro sulle 
insidie della Rete e 
sul cyberbullismo  

+06 Paddington Dal 11 al 16 gennaio  

+10 Bekas Dal 18 al 23 gennaio  

+12 La chiave di Sara  Dal 25 al 30 gennaio Giornata per la 
Memoria (27/01 ) 

+09 Lo straordinario viaggio 
di T.S. Spivet 

Dal 01 al 06 febbraio  

+12 Se chiudo gli occhi non 
sono più qui 

Dal 08 al 13 febbraio In Esclusiva per le 
scuole di Bari 

+06 Mr Peabody & Sherman Dal 15 al 20 febbraio  

+11 Guida tascabile per la 
Felicità 

Dal 22 al 27 febbraio Prima visione 
barese 

+05 Ooops! Ho perso l’arca  Dal 29 febbraio al 05 
marzo 

 

+12 La ragazza del dipinto - 
Belle 

Dal 07 al 12 marzo Giornata della 
Donna(08 marzo) 

+10 Giraffada Dal 14 al 19 marzo  

+14 La famiglia Belier Dal 04 al 09 aprile  

+06 Il Piccolo Principe  Dal 11 al 16 aprile In uscita a 
dicembre2015 

+14 Imitation game Dal 18 al 23 aprile Incontro su Morale 
e Ragion di Stato  

NOTA: Seminari e Incontri con gli autori potranno essere organizzati nel 
corso dell’anno su richiesta delle scuole 
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LA RASSEGNA 2015-2016 
SCUOLE PRIMARIE 

1. Oops! Ho perso l’arca…     Scheda a pag. 10 
T. Genkel, S. Mc Cormack, Animazione, Belgio/Germania, 2014, 85’ 
(Diluvio universale, amicizia, diversità, convivenza) 

2. Iqbal – Bambini senza paura    Scheda a pag. 11 
M. Fuzzelier, B. Payami, Animazione, Italia/Francia, 2015, 85’ 
(Lavoro minorile, povertà, libertà, diritti dei bambini) 

3. Il piccolo principe      Scheda a pag. 12 
Mark Osborne, Animazione, Francia, 2015, 107’ 
(Fantasia, amicizia, crescita, rispetto della persona e della diversità) 

4. Paddington       Scheda a pag. 13 
Paul King, Commedia/Animazione, Gran Bretagna/Francia, 2013, 97’ 
(Famiglia, diversità, amicizia, accoglienza) 

5. Mr Peabody & Sherman     Scheda a pag. 14 
Robin Minkoff, Animazione, USA, 2014, 92’ 
(Viaggi nel tempo, diversità, rapporto padre/figlio, eroi, storia) 

6. Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet   Scheda a pag. 15 
J.Pierre Jeunet, Avventura/Drammatico, Canada/Francia, 2015, 105’ 
(Esplorazione, formazione e conoscenza di sé, fantasia, perdita e riconciliazione) 

7. Bekas         Scheda a pag. 16 
Karzan Kader, Drammatico, Finlandia/Iraq/Svezia, 2013, 92’ 
(Orfani in un paese in guerra, sogni dei bambini, coraggio) 

8. Giraffada         Scheda a pag. 17 
Rani Massalha, Drammatico, Italia/Francia/Palestina, 2013, 85’ 
(Rapporto padre/figlio, amore per gli animali, Palestina, rapporto tra culture) 

 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

1. Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet   Scheda a pag. 15 
J.Pierre Jeunet, Avventura/Drammatico, Canada/Francia, 2015, 105’ 
(Esplorazione, formazione e conoscenza di sé, fantasia, perdita e riconciliazione) 

2. Bekas         Scheda a pag. 16 
Karzan Kader, Drammatico, Finlandia/Iraq/Svezia, 2013, 92’ 
(Orfani in un paese in guerra, sogni dei bambini, coraggio) 

3. Giraffada         Scheda a pag. 17 
Rani Massalha, Drammatico, Italia/Francia/Palestina, 2013, 85’ 
(Rapporto padre/figlio, amore per gli animali, Palestina, rapporto tra culture) 
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4. Guida tascabile per la felicità    Scheda a pag. 18 
Rob Meyer, Commedia, Avventura, USA, 2013, 86’ 
(Rapporto padre/figlio, amicizia, scoperta e crescita, rapporto con la natura 

5. Corri, ragazzo corri       Scheda a pag. 20 
Pepe Danquart, Drammatico, Germania/Francia/Polonia, 2013, 96’ 
(Olocausto, bambini in guerra, perdita d’identità) 

6. La ragazza del dipinto - Belle    Scheda a pag. 21 
Amma Asante, Drammatico, Gran Bretagna, 2014, 104’ 
(Tratta degli schiavi, discriminazioni razziali, condizione femminile, legge) 

7. Se chiudo gli occhi non sono più qui   Scheda a pag. 22 
Vittorio Moroni, Drammatico, Italia 2013, 100’ 
(Adolescenza, immigrati seconda generazione, abbandono scolastico, astronomia)  

8. Disconnect       Scheda a pag. 23 
Henry Alex Rubin, Drammatico, Usa 2013, 115’ 
(Internet, famiglia, adolescenza, comunicazione)  
 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
1. La chiave di Sara       Scheda a pag. 19 

Gilles Paquet - Brenner, Drammatico, Francia, 2010, 111’ 
(Olocausto, bambini in guerra, l’importanza della Memoria) 
(IN PROGRAMMA SOLO AL CINEMA ABC) 

2. Corri, ragazzo corri       Scheda a pag. 20 
Pepe Danquart, Drammatico, Germania/Francia/Polonia, 2013, 96’ 
(Olocausto, bambini in guerra, perdita d’identità ) 
(IN PROGRAMMA SOLO AL CINEMA IL PICCOLO) 

3. La ragazza del dipinto - Belle    Scheda a pag. 21 
Amma Asante, Drammatico, Gran Bretagna, 2014, 104’ 
(Tratta degli schiavi, discriminazioni razziali, condizione femminile, legge) 

4. Se chiudo gli occhi non sono più qui   Scheda a pag. 22 
Vittorio Moroni, Drammatico, Italia, 2013, 100’ 
(Adolescenza, immigrati seconda generazione, abbandono scolastico, astronomia)  

5.   Disconnect       Scheda a pag. 23 
 Henry Alex Rubin, Drammatico, Usa, 2013, 115’ 
 (Internet, famiglia, adolescenza, comunicazione) 

6. La famiglia Belier      Scheda a pag. 24 
 Eric Lartigau, Commedia, Francia, 2014, 105’ 
(Responsabilità, famiglia, colpa, tradimento) 

7.  Imitation game       Scheda a pag. 25 
Morten Tyldum, Biografico/Drammatico, Usa, 2014, 114’ 
(Guerra, spionaggio, codici segreti, omosessualità) 
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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  
- Cinema Il Piccolo, via Giannone, 04, Bari-S.Spirito  

 Sito Internet: www.cinemapiccolo.it 
 
SALA CINEMATOGRAFICA:  
- Cinema Il Piccolo, via Giannone, 04, Bari-S.Spirito  

 Sito Internet: www.cinemapiccolo.it 
 
- Cinema ABC, Via Marconi, 41, Bari 

 
DIREZIONE ARTISTICA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 
Paola Sblendorio 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Rosalba Raimondi 
 
DIBATTITI E SCHEDE 
Paola Sblendorio, Francesco Battista  
 
COLLABORATORI 
Roseli de Jesus Botelho, Silvia La Cava 
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