PROGETTO “LANTERNE MAGICHE” 2019/2020 | CECINA

Promosso da:
•
•
•

MIUR | MiBAC [Piano Nazionale Cinema a Scuola]
Fondazione Sistema Toscana
Centro Studi Commedia all’italiana

In collaborazione con:
§

Cinema Multisala Tirreno

Introduzione
Il Centro Studi Commedia all’italiana di Castiglioncello partecipa al progetto “Lanterne magiche” della Fondazione
Sistema Toscana, avendo come finalità la promozione della cultura cinematografica nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’attività si rivolge agli studenti ed agli insegnanti, attraverso la visione del film in sala e l’analisi delle opere scelte, con
una particolare attenzione ai classici della Storia del cinema.
Il progetto si articola in alcuni percorsi principali e in appuntamenti significativi per celebrare momenti particolari della
Storia ed eventi alla presenza di registi ed esperti.

Gli eventi
Argomentare è pratica quotidiana dello stare… ‘al mondo’, e nel mondo della scuola. Ma dare ragione delle proprie
ragioni non è cosa facile, soprattutto in un contesto che favorisce la superficialità e l’approssimazione del pensiero. Per
avvicinare i ragazzi alla potenza seduttiva della parola, bastano un film intelligente e una gara a margine: il film è Quasi
nemici - L’importante è avere ragione, la gara è una vera e propria sfida in punta di fioretto*** (giovedì 13 febbraio).
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La sua è la Generazione Z, quella dei nativi digitali. Ma lui non ama gli schemi, tranne lo schema del cuore. Dopo il
successo del suo video, girato con il fratello Giacomo, affetto dalla sindrome di Down, Giovanni ha pubblicato, nel 2016,
il primo romanzo Mio fratello rincorre i dinosauri, che, nell’esergo, riporta una citazione di Einstein “Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità ad arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi uno stupido”. Di
questo e di molto altro, Giovanni Mazzariol parlerà con i ragazzi, prima del film, in occasione della GIORNATA DELLA
FELICITÀ. Che sembra essere fatta per lui e per la sua famiglia (20 marzo 2020).
*** Regolamento della Gara di Retorica
L’istituto avrà cura di individuare due classi dello stesso anno che si dovranno sfidare nella gara di retorica. Le due
classi saranno scelte tra quelle che hanno partecipato alla visione del film proposto nell’ambito del progetto “Lanterne
magiche”.
Una settimana prima del film verrà assegnato il tema da sostenere. Le due classi individueranno ciascuna un alunno,
che dovrà sfidare l’altro con la propria tesi.
La gara si svolgerà la settimana dopo la visione del film in due ore di lezione che saranno individuate dalla scuola. I due
alunni si confronteranno sul tema nel tempo massimo di 7 minuti e di 3 minuti per la replica. Una giuria di professori e
alunni esprimerà il primo verdetto.
Contestualmente sarà assegnata la seconda tesi da sostenere. Questa volta i ragazzi dovranno costruire insieme le
argomentazioni. Sarà data ad ogni classe mezz’ora di tempo per prepararsi, dopo di che inizierà la gara. Ogni classe
questa volta individuerà due alunni, uno per la prima trattazione e uno per la replica. Seguirà il verdetto. In caso di
parità, si effettuerà un’ultima prova, con un quarto alunno che dovrà improvvisare (tempo di preparazione 5 minuti con
l’aiuto della classe), senza repliche.
La classe che risulterà vincitrice avrà in premio un biglietto gratuito, per ciascun alunno, da utilizzare presso il cinema
Tirreno Multisala, durante il fine settimana, fino a giugno.

Modalità di svolgimento
Ogni film prevede:
§
§

un’introduzione al film in sala
la consegna di materiali di lavoro

Le proiezioni avranno inizio nei seguenti orari:
§

Cinema Multisala Tirreno ore 10.30
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Gli operatori di Lanterne magiche 2019-2020 sono i seguenti docenti:
Sabina Meini (coordinatrice del progetto – sabina.meini12@gmail.com), Massimo Ghirlanda (presidente del Centro
Studi), Nicola Cerbai, Paolo Cotza, Luca Giorgi, Federico Lenzi, Francesca Mennella, Vita Maria Nicolosi, Anna Pala
Spagnoli.

Modalità di iscrizione
Ogni docente interessato a partecipare al progetto dovrà compilare il modulo allegato, indicando i film.
Il modulo dovrà essere spedito all’indirizzo centrostudi@commediaallitaliana.it entro martedì 26 novembre 2019.
Il costo del biglietto è di euro 3.
Nel caso che un film e/o gli eventi fossero annullati, i docenti saranno tempestivamente avvertiti.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero 347 9448603.
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CALENDARIO DELLE PROIEZIONI: “LANTERNE MAGICHE” CECINA
Le proiezioni si svolgeranno presso il Cinema Multisala Tirreno alle ore 10.30
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate

Giovedì 28 novembre 2019
Dedicato alla FESTA DELLA TOSCANA
Alì ha gli occhi azzurri di Claudio Giovannesi (2012), col, 94’
dai 15 anni
Martedì 10 dicembre 2019
DOVE NEPPURE LE AQUILE OSANO
Eddie the Eagle – Il coraggio della follia di Dexter Fletcher (2016), col, 106’
dagli 11 anni
Mercoledì 11 dicembre 2019
SOCIAL O NON SOCIAL?
The Circle di James Ponsoldt (2017), col, 110’
dai 14 anni
Martedì 14 gennaio 2020
OMAGGIO AD ASIMOV [1920-2020]
Io, robot di Alex Proyas (2004), col, 115’
dai 13 anni
Lunedì 27 gennaio 2020
GIORNATA DELLA MEMORIA
Un sacchetto di biglie di Christian Duguay (2017), col, 110’
dai 12 anni [Scuola Secondaria di Primo Grado]
La tregua di Francesco Rosi (1997), col, 125’
dai 14 anni [Scuola Secondaria di Secondo Grado]
Giovedì 13 febbraio 2020
LA PAROLA IN GARA – GARA DI RETORICA TRA CLASSI
FILM EVENTO | Quasi nemici – L’importante è avere ragione di Yvan Attal (2017), col, 95’
Introducono Paolo Cotza e Massimo Ghirlanda
dai 16 anni
Giovedì 20 febbraio 2020
NON SI VEDE UNA COSA FINCHÉ NON SE NE VEDE LA BELLEZZA. OSCAR WILDE
Dililì a Parigi di Michel Ocelot (2018), col, 95’
dai 10 anni
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Venerdì 20 marzo 2020
GIORNATA DELLA FELICITÀ
FILM EVENTO | Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (2019), col, 101’
Incontro con Giacomo Mazzariol
dai 13 anni
Giovedì 26 marzo 2020
ORIGINAL ES MEIOR
Amaneciò de golpe di Carlos Azpurua (1998), col, 90’
dai 16 anni
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