“LANTERNE MAGICHE” 2009/2010
educazione al cinema nelle scuole

Promosso da:



Centro Studi Commedia all’italiana
Mediateca Regionale Toscana

In collaborazione con:




Cinema Castiglioncello
Multisala Tirreno di Cecina
I.S.I.S. Mattei di Rosignano

Introduzione
Il Centro Studi Commedia all’italiana di Castiglioncello ha realizzato, in collaborazione con la Mediateca
Regionale Toscana, il progetto “Lanterne magiche” nell’anno scolastico 2008/2009, avendo come finalità la
promozione della cultura cinematografica nelle scuole. L’attività intende rivolgersi non solo agli studenti, ma
anche ai loro insegnanti, con l’approfondimento delle opere scelte e nella visione del film in sala, tratto questo
distintivo di “Lanterne magiche”, per il particolare ruolo culturale che ricopre la fruizione collettiva dell’opera. A
seguito dei risultati ottenuti, il Centro Studi ha deciso di proseguire l’attività, arricchendo ulteriormente la proposta
formativa.
Il progetto
Per l’anno scolastico 2009-2010 sono previsti due percorsi:
1. “IL CINEMA AL CINEMA”: proiezione di film in sala per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.
2. “LA STORIA DEL CINEMA NELLA SCUOLA”: corso di Storia del cinema per gli alunni del triennio delle
Scuole superiori dal titolo: La Commedia all’italiana e la storia del Novecento: dalla Grande guerra agli
anni del boom.
Si fa presente che i percorsi sono a numero chiuso. Pertanto, qualora il numero degli alunni iscritti dovesse
superare il limite previsto, si terrà conto della data di adesione al progetto.
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1) IL CINEMA AL CINEMA
Si declina in tre percorsi di due film ciascuno, un classico ed un film più recente, che, per analogia o
dissonanza, dialogheranno nei contenuti e nello stile.
Le opere sono state selezionate tenendo conto dell’età e della preparazione dei ragazzi.
Ogni classe dovrà avere un insegnante referente.
Il lavoro di coordinamento è curato dalla prof.ssa Sabina Meini, dalla prof.ssa Vita Maria Nicolosi e dalla maestra
Fulvia Spada.
Ogni film prevede:
1. un’introduzione al film in sala;
2. una discussione-verifica a scuola nei giorni successivi alla visione del film (su richiesta dei docenti, con
orario da concordare);
3. la consegna di materiali di lavoro per costruire percorsi didattici e partecipare alla selezione dei lavori.
Il costo della visione dei due film (non divisibili) è di 6 euro.
Le proiezioni avranno inizio nei seguenti orari:




Cinema Teatro Rosignano Solvay ore 9,30;
Multisala Tirreno di Cecina ore 10,30;
Cinema Castiglioncello ore 13,40.

Le adesioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: Centro Studi Commedia all’italiana – Via dei Cipressi, 68 –
57016 Castiglioncello, entro e non oltre il giorno sabato 10 ottobre, oppure entro tale data lasciate in segretaria
didattica.
Fuori programma
Sono tre film fuori programma, con presentazione in sala, per la Festa della Toscana, il Giorno della Memoria e
un film il cui soggetto è tratto da un capolavoro della letteratura.
Il costo della visione per ogni singolo film è di 3 euro.

2) “LA STORIA DEL CINEMA NELLA SCUOLA”. La Commedia all’italiana e la storia del Novecento: dalla
Grande Guerra agli anni del boom
Il corso, rivolto soprattutto agli alunni delle classi del triennio delle scuole superiori, si propone di offrire una
conoscenza di uno dei generi italiani più importanti, in relazione ad alcune tappe della storia del Novecento.
Riflettendo sui rapporti che intercorrono tra il cinema e la storia, obiettivo del corso sarà di fornire agli studenti
degli strumenti per poter assistere criticamente ad un film, stimolando sia il senso dell’analisi e della ricerca
interpretativa, sia assecondando il piacere della visione di alcuni capolavori.
Il corso, tenuto dal prof. Massimo Ghirlanda, è gratuito e costituisce credito per l’Esame di Stato.
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PROGRAMMA dei film
Scuola Primaria di I grado e prime classi della Scuola Secondaria di I grado - L’infinitamente piccolo



ET – L’Extra-Terrestre di Steven Spielberg, 115’ (Martedì 27 ottobre Cinema Teatro Solvay, mattino Cinema Castiglioncello, pomeriggio / 2 dicembre Multisala Tirreno Cecina)
Ortone e il mondo dei Chi di Jimmy Hayward, 88’ (Martedì 12 gennaio Cinema Teatro Solvay, mattino
– Cinema Castiglioncello, pomeriggio / 2 febbraio Multisala Tirreno Cecina)

Scuola Secondaria di I grado e Biennio della Scuola Secondaria di II grado – L’ombra del male



Mafioso di Alberto Lattuada, 103’ (Lunedì 8 febbraio Cinema Teatro Solvay / Lunedì 26 ottobre
Multisala Tirreno Cecina)
Alla luce del sole di Roberto Faenza, 89’ (Martedì 30 marzo Cinema Teatro Solvay / Martedì 16
febbraio Multisala Tirreno Cecina)

Triennio della Scuola Secondaria di II grado - Ritratto della dittatura



Il grande dittatore di Charlie Chaplin, 126’ (Lunedì 1 marzo Cinema Teatro Solvay / Lunedì 18 gennaio
Multisala Tirreno Cecina)
L’onda di Dennis Gansel, 101’ (Martedì 20 aprile Cinema Teatro Solvay / Martedì 9 marzo Multisala
Tirreno Cecina)

Festa della Toscana


Dead man walking di Tim Robbins, 120’ (Martedì 24 novembre Cinema Teatro Solvay / Lunedì 23
novembre Multisala Tirreno Cecina)

Giorno della Memoria


Il bambino con il pigiama a righe di Mark Herman, 100’ (Mercoledì 27 gennaio Cinema Teatro Solvay
e Multisala Tirreno Cecina)

Dal libro al film


Oliver Twist di Roman Polanski, 130’ (Martedì 4 maggio Cinema Teatro Solvay / Martedì 11 maggio
Multisala Tirreno Cecina)
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CORSO di STORIA DEL CINEMA
La Commedia all’italiana e la storia del Novecento: dalla Grande Guerra agli anni del boom
Il corso è a numero chiuso (massimo 20 alunni). Verrà tenuto presso l’I.S.I.S. Mattei di Rosignano Solvay a
partire dal mese di Novembre 2009, con calendario da definire insieme ai ragazzi.
Sono previsti 5 incontri con il seguente programma: Introduzione alla Commedia all’italiana e ai rapporti tra Storia
e Cinema; La Grande guerra di Monicelli; La marcia su Roma di Risi; Tutti a casa di Comencini; Una vita difficile
di Risi; Il sorpasso di Risi.
Il corso viene tenuto in orario pomeridiano a partire dalle ore 14,30.
Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è il giorno 31 ottobre. Le scheda di adesione dovrà essere
consegnata o pervenire alla Segreteria dell’I.S.I.S Mattei (Via della Repubblica, 16 – 57016 Rosignano Solvay),
oppure tramite email al seguente indirizzo: centrostudi@commediaallitaliana.it

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al seguente numero di tel. 348 7587755
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