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Gent.mo insegnante,  

i film che proponiamo quest’anno, come approfondimento o proposta di 
riflessione al lavoro didattico da Lei programmato, offrono la possibilità di 
guardare il mondo con uno sguardo nuovo su numerose tematiche quali 
l’amicizia, il rapporto tra pari, la diversità, la legalità, il pregiudizio e 
l’esclusione sociale, la cittadinanza attiva e l’ambiente. 

Nella vita di tutti i giorni, spesso siamo portati a giudicare la realtà con 
superficialità, utilizzando il linguaggio dei mass media e gli stereotipi del 
sentire comune, fagocitati dalla pretesa sociale dell’omologazione e dallo 
sforzo di assomigliare agli altri nel timore di esprimere il nostro punto di vista 
o di mostrare la nostra identità. Troppo poche sono le occasioni - in 
particolare per i più piccoli - per capire il senso autentico di un avvenimento, 
per “guardare” il cuore delle cose, per andare a fondo del nostro essere in 
una riflessione di gruppo e di confronto aperto che vada oltre la conoscenza 
delle cose.  

Il binomio Cinema/Scuola può riempire questa mancanza e i matinée di 
Cinescuola, fatti come sempre di visioni d’essay e cineforum guidati, si 
propongono proprio come strumento in tal senso. 

Gli appuntamenti pensati per questo anno scolastico, in particolare, 
vogliono essere un’opportunità per fermarci a “guardare la vita”, quella degli 
altri, così da poter capire “forse” la nostra; per rileggere i fatti della grande 
storia e prendere sul serio l’umanità dei suoi protagonisti; per apprezzare più 
consapevolmente i doni della natura, per trovare il “coraggio” di condividere il 
nostro cammino con chi è “diverso da noi” o, con chi sembra ostacolarlo, per 
“scegliere” la via del bene e dell’onestà anche se questa sembra la più 
difficile ed impraticabile; per imparare quanto sia terribile e al tempo stesso 
affascinante vivere senza poter “sentire”. Un’opportunità, dunque, per uscire 
dalla “virtualità” del quotidiano e per incominciare a sentirci individui di una 
comunità autentica e non followers di una community anonima.  

Da sempre pensiamo che il cinema possa avere questa grande 
funzione educativa e facilitare una novità di sguardo attraverso la dimensione 
dell’empatia e dell’immedesimazione, attraverso quel viaggio metanarrativo 
che accompagna la visione e che può portare non solo a nuove conoscenze 
ma anche arricchimento personale e inaspettate scoperte.  

Ci auguriamo di poter vivere insieme questo viaggio con l’auspicio che 
sia un vero “viaggio di scoperta”, che consista cioè - come ha scritto M. 
Proust – “nell’avere nuovi occhi.”1 

Buona Visione e Buon Anno Scolastico 
Paola Sblendorio 

																																																								
1	Proust M., Alla ricerca del tempo perduto, (La Prigioniera, I Verdurin litigano con il signor di Charlus)  
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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 
2018/19 e tra i film 2017/2018, 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 100 
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 concordate 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.  
 
Per ogni proiezione è prevista la presentazione del film e, a termine della 
visione, un momento di riflessione filmica con esperti di linguaggio 
cinematografico. 
 
LUOGHI, DATE E ORARI DI PROGRAMMAZIONE 
 
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, (solo dal 22 ottobre al 11 gennaio) 
  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  
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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 al numero Tel. 080 533 31 00. 
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PROGRAMMA 
DATA FILM ETÀ 

Dal 22 al 27 ottobre La mélodie da 11 anni 

Dal 29 ottobre al 09 novembre Wonder da 06 anni 

Dal 12 al 17 novembre The Circle  da 14 anni 

Dal 19 al 24 novembre Rudolf alla ricerca della felicità da 05 anni 

Dal 26 nov. al 01 dicembre Il bacio azzurro  da 08 anni 

Dal 03 al 07 dicembre Quanto basta da 13 anni 

Dal 10 al 15 dicembre Gli eroi del Natale da 05 anni 

Dal 07 al 12 gennaio Otzi e il mistero del tempo da 06 anni 

Dal 14 al 19 gennaio Nato a Casal di Principe da 14 anni 

Dal 21 al 26 gennaio Un sacchetto di biglie da 10 anni 

Dal 28 gennaio al 02 febbraio Gli invisibili  da 14 anni 

Dal 04 al 09 febbraio Little miss Dolittle da 08 anni 

Dal 11 al 16 febbraio La stanza delle meraviglie da 11 anni 

Dal 18 al 23 febbraio  The Post  da 14 anni 

Dal 25 febbraio al 02 marzo Zanna Bianca da 10 anni 

Dal 04 al 09 marzo Rabbit school da 04 anni 

Dal 11 al 16 marzo The Breadwinner da 13 anni 

Dal 18 al 23 marzo Quasi nemici Da 14 anni 

 
N.B. Qualora ci fosse una richiesta specifica, i titoli in programma potranno 

essere riproposti anche in altre date, in base alle disponibilità delle sale. 
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LA RASSEGNA 2018 - 2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Rabbit school       Scheda a pag. 10 

Ute von Münchow-Pohl, Animazione, Germania,  2018,76’ 
(Avventura, amicizia, disciplina, famiglia “casa”) 

2. Gli eroi del natale      Scheda a pag. 11 
Timothy Reckart, animazione, USA, 2017, 86’ 
(Animali, Natale, natività, amore, amicizia, coraggio, seguire i propri sogni) 

3. Rudolf alla ricerca della felicita’    Scheda a pag. 12 
K.Yuyama, M.Sakakibara, Animazione, Giappone, 2017, 89’  
(Abbandono, scoperta, avventura, amicizia, imparare a leggere e scrivere) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
1. Rabbit school       Scheda a pag. 10 

Ute von Münchow-Pohl, Animazione, Germania,  2018,76’ 
(Avventura, amicizia, disciplina, famiglia “casa”) 

2. Gli eroi del natale      Scheda a pag. 11 
Timothy Reckart, animazione, USA, 2017, 86’ 
(Animali, Natale, natività, amore, amicizia, coraggio, seguire i propri sogni) 

3. Rudolf alla ricerca della felicita’    Scheda a pag. 12 
K.Yuyama, M.Sakakibara, Animazione, Giappone, 2017, 89’  
(Abbandono, scoperta, avventura, amicizia, imparare a leggere e scrivere) 

4. Wonder        Scheda a pag. 13 
Stephen Chbosky, drammatico, USA, 2017, 113’  
(Amicizia, bullismo, educazione, famiglia, diversità e inclusione) 

5. Otzi e il mistero del tempo     Scheda a pag. 14 
Gabriele Pignotta, Avventura, Family, Italia, 2018, 90’ 
(Antropologia, confronto tra epoche diverse, fantasia,  
avventura, coraggio e amicizia) 

6. Il bacio azzurro       Scheda a pag. 15 
Pino Tordiglione, docufilm, 2015, Italia, 85’  
(Il valore dell’acqua, rispetto per l’ambiente, importanza della famiglia) 

7. Little miss Dolittle      Scheda a pag. 16 
Joachim Masanneck, Family, commedia, Germania, 2018, 98’  

 (Amicizia, i valori e l’amore per gli animali) 
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8. Un sacchetto di biglie     Scheda a pag. 17 
Christian Duguay, Drammatico, Francia, 2018, 110’  
(Olocausto, legami famigliari, infanzia negata, identità e origini, incontro con popoli 
e culture diverse) 

9. Zanna Bianca       Scheda a pag. 18 
Timothy Reckart, animazione, USA, 2018, 86’ 
(Legame uomo/cane, libertà, amicizia, coraggio, avventura) 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
1. Wonder        Scheda a pag. 13 

Stephen Chbosky, drammatico, USA, 2017, 113’  
(Amicizia, bullismo, educazione, famiglia, diversità e inclusione) 

2. Otzi e il mistero del tempo     Scheda a pag. 14 
Gabriele Pignotta, Avventura, Family, Italia, 2018, 90’ 
 (Antropologia, Età del rame, realtà/fantasia, avventura, coraggio e amicizia) 

3. Il bacio azzurro       Scheda a pag. 15 
Pino Tordiglione, docufilm, 2015, Italia, 85’  
(Il valore dell’acqua, rispetto per l’ambiente, importanza della famiglia) 

4. Little miss Dolittle      Scheda a pag. 16 
Joachim Masanneck, Family, commedia, Germania, 2018, 98’  

 (Amicizia, i valori e l’amore per gli animali) 

5. Zanna Bianca       Scheda a pag. 17 
Timothy Reckart, animazione, USA, 2018, 86’ 
(Legame uomo/cane, libertà, amicizia, coraggio, avventura) 

6. Un sacchetto di biglie     Scheda a pag. 18 
Christian Duguay, Drammatico, Francia, 2018, 110’  
(Olocausto, legami famigliari, infanzia negata, identità e  
origini, incontro con popoli e culture diverse) 

7. La mélodie       Scheda a pag. 19 
Rachid Hami, drammatico, Francia, 2018, 102’  
(Insegnamento, istruzione, multiculturalismo, musica, riscatto, scuola) 

8. La stanza delle meraviglie     Scheda a pag. 20 
Todd Haynes, Avventura, USA, 2018, 117’  
(Sordità, formazione, comunicazione tra individui,  
immaginazione dei bambini, i musei di storia naturale) 

9. Quanto basta       Scheda a pag. 21 
Francesco Falaschi, commedia, Italia, 2018, 92’  
(Neurodiversità, educazione, cucina, amicizia, riscatto)  

10. The Breadwinner      Scheda a pag. 22 
Nora Twomey, Animazione, Irlanda, Canada, 94’, 2017  
(Afghanistan nell’età dei Talebani, guerra e persecuzioni, famiglia,  
istruzione e diritti umani, cultura afgana, fiaba e realtà) 
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SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
1. Un sacchetto di biglie     Scheda a pag. 18 

Christian Duguay, Drammatico, Francia, 2017, 110’  
(Olocausto, legami famigliari, infanzia negata, identità e  
origini, incontro con popoli e culture diverse) 

2. La mélodie       Scheda a pag. 19 
Rachid Hami, drammatico, Francia, 2018, 102’  
(Insegnamento, istruzione, multiculturalismo, musica, riscatto, scuola) 

3. La stanza delle meraviglie     Scheda a pag. 20 
Todd Haynes, Avventura, USA, 2018, 117’  
(Sordità, formazione, comunicazione tra individui,  
immaginazione dei bambini, i musei di storia naturale) 

4. Quanto basta       Scheda a pag. 21 
Francesco Falaschi, commedia, Italia, 2018, 92’  
(Neurodiversità, educazione, cucina, amicizia, riscatto)  

5. The Breadwinner      Scheda a pag. 22 
Nora Twomey, Animazione, Irlanda, Canada, 94’, 2017  
(Afghanistan nell’età dei Talebani, guerra e persecuzioni, famiglia,  
istruzione e diritti umani, cultura afgana, fiaba e realtà) 

6. Nato a Casal di Principe     Scheda a pag. 23 
 Bruno Oliviero, Drammatico, Italia/Spagna, N.D, 99’ 
 (Giovani e Camorra, giovani e Legalità, riscatto sociale, formazione, famiglia) 

7. The post        Scheda a pag. 24 
Steven Spielberg, Biografico/Thriller, Usa, 2018, 118’  
(Libertà di stampa, parità di genere, potere, verità) 

8. Gli invisibili       Scheda a pag. 25 
 Clauss Rafle, Germania, 110’, 2018 
(Shoah, coraggio, educazione alla cittadinanza,  
opposizione alle ingiustizie, speranze e bisogno di cambiamento) 

9. Quasi nemici       Scheda a pag. 26 
 Yvan Attal, Commedia, Francia, Belgio, 95’ 
(Rapporto alunno/insegnante, pregiudizio e intolleranza, rapporto tra culture e 
generazioni, arte oratoria) 

10. The circle        Scheda a pag. 27 
James Ponsoldt, Drammato/Thriller, Usa,110’ 
(Social network, privacy, lavoro, famiglia, rapporti umani) 
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APPENDICE - FILM CONSIGLIATI FUORI RASSEGNA 
(E’ POSSIBILE ORGANIZZARE MATINÉE SU RICHIESTA CON MIN. 100 PARTECIPANTI) 

 
Da 5 anni 

- RICHARD. MISSIONE AFRICA (CINESCUOLA 2017-18)     
T.Genkel, R. Menari, Animazione, Germania, 2017, 85’ 
(Adozione, diversità, amicizia, tenacia e crescita, migrazioni) 

- BILLY IL KOALA (CINESCUOLA 2016-17) 
Deane Taylor, Animazione, Australia, 2016, 93’ 
(Avventura, viaggio, famiglia, amicizia, solidarietà)  

 
Da 8 anni 

- IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA (CINESCUOLA 2015-16) 
M. Fuzzelier, B. Payami, Animazione, Italia/Francia, 2015, 85’ 
(Lavoro minorile, povertà, libertà, diritti dei bambini)  

- LA MIA VITA DA ZUCCHINA (CINESCUOLA 2017-18) 
Claude Barras, Animazione, Svizzera/Francia, 2016, 66’ 
(Orfani, bullismo, solitudine, amicizia, case famiglia, speranza) 

 

Da 11 anni 
- MALALA (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)  

- IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE (CINESCUOLA 2017-18)  
S. Spielberg, Avventura, Fantasy, Usa, 2017, 110’ 
(Orfani, amicizia, diversità, crescita, sogni) 
 

Da 15 anni 
- DISCONNECT (CINESCUOLA 2015-16) 
Henry Alex Rubin, Drammatico, Usa 2013, 115’ 
(Internet, famiglia, adolescenza, comunicazione)  

- UNA 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) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON IL SOSTEGNO DI  

 
Regione Puglia PiiiL   

 
 

Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo 
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