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- Egregio Dirigente scolastico 
 

- c.a. del Referente per la funzione strumentale Cinema/Teatro  
 
 
 

OGGETTO: Proposta di programmazione cinematografica per le scuole, anno scolastico 2019-2020. 
 
 
Gent.me/i Dirigenti, Docenti e Referenti,  
 
Ringraziando quanti hanno partecipato e apprezzato il successo delle passate stagioni, riprendiamo la 
nostra iniziativa cinematografica per proporre alle scuole matinée di svago e cultura. 
Organizziamo proiezioni Cinematografiche per gruppi scolastici di ogni ordine e grado con i film di 
maggiore interesse tra quelli in uscita. I sig. docenti possono scegliere, riguardo alle esigenze didattiche, i 
film per ragazzi di diverso tema con cui trattare o approfondire argomenti sociali come bullismo, diversità, 
immigrazione, Integrazione o più banalmente opere con riferimenti all’arte, letteratura, scienze, storia ecc. 
Secondo disponibilità, anche Film in lingua originale con o senza sottotitoli. 
Inoltre per i più piccini ma non solo, sono disponibili i migliori cartoni Animati in circolazione. 

Per aiutarci a scegliere i film più adatti per i vostri ragazzi, oltre ai titoli da noi proposti, saranno apprezzate 
vs. eventuali segnalazioni su titoli non in elenco. 
 
Il Cinema è divertimento ma anche Cultura, un’occasione "nuova" per una lezione diversa dal solito, 

un momento d’incontro, confronto e dibattito per tutti gli studenti al di fuori della Scuola. 
 
 
 
 

L’elenco è preliminare non esaustivo, altre segnalazioni con titoli di particolare interesse per le scuole saranno 
inoltrate durante il corso dell’anno scolastico. 

 

 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 
Un film di Stefano Cipani 
con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi 
Commedia,  durata 101 min   Distr: Eagle Pictures 
 

BASATO SULL'OMONIMO ROMANZO AUTOBIOGRAFICO DI GIACOMO MAZZARIOL  
 

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando 
nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino 
"speciale". Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un 
supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. 
 

Mio fratello rincorre i dinosauri è un racconto di formazione 
adolescenziale incentrato sul disagio e la vergogna che ogni teenager 
prova nei confronti della propria esistenza, a maggior ragione se 
"ostacolata" dalla diversità. 

 
 

 

BENE MA NON BENISSIMO 
Un film di Francesco Mandelli 
con Francesca Giordano, Yan Schevchenko, Euridice Axen, Gioele Dix, G. De Plano 
Commedia,  durata 90 min   Distr: Europictures 
 

UNA COMMEDIA SUL BULLISMO TANTO SEMPLICE QUANTO FUNZIONALE 
 

Candida è una quindicenne di Terrasini, che vive insieme al padre Salvo, 
salumiere, da quando sua madre è venuta a mancare. Quando Salvo perde 
il lavoro perché la salumeria è stata assorbita da un centro commerciale 
che non intende assumere cinquantenni, padre e figlia partono alla volta 
di Torino, dove uno zio di Candida, Vito, fornisce loro un incarico presso 
una pizzeria e un alloggio nel magazzino del ristorante. Candida deve 
confrontarsi con il dispiacere di avere lasciato il suo paese natale dove 
riposa la madre, e deve integrarsi nella scuola torinese dove ad aspettarla 
c'è un trio di bulli pronto a prenderla di mira. 
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ALADDIN 
Un film di Guy Ritchie 
Con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban. 
Avventura,  durata 128 min   Distr: Walt Disney 
 

La Disney prosegue con i remake dei suoi cartoni animati in 
versione live action, e dunque il cartoon Aladdin del 1992 diventa 
nel 2019 un film interpretato da attori in carne ed ossa diretto da 
Guy Ritchie 
 

Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti. Durante un 
furtarello incontra la principessa Jasmine, cui è stato proibito di uscire 
dal palazzo reale: ma Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro 
spacciandosi per la sua ancella Dalia. Quando Aladdin scopre la vera 
identità della principessa è troppo tardi 

 
 

 

IL RE LEONE 
Un film di Jon Favreau 
con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward 
Avventura, Drammatico, durata 118 min   Distr: Walt Disney 
 

La trama del Re Leone è nota, come lo sono le sue famosissime 
canzoni, le scene clou, le battute di spirito. Non si troverà nulla di 
diverso nella versione aggiornata e fotorealistica di Jon Favreau 
 

Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che 
non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Ma 
qualcuno trama nell'ombra per sovvertire l'ordine costituito e le promesse 
future: è Scar, l'invidioso fratello minore di Mufasa, pronto a macchiarsi 
del più atroce delitto e a prendere il potere con l'inganno.  

 

 

PLOI – PLOEY 
Un film di Árni Ásgeirsson 
Con Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson, Richard Cotton 
Animazione,  durata 83 min   Distr: Altre Storie 
 

un film destinato senz’altro ai più piccoli che subito si affezioneranno a 
questo protagonista dolce e determinato e alla sua battaglia contro le 
ingiustizie. Gli ingredienti tipici di questo genere di film ci sono tutti: un 
papà-modello che non c’è più, una famiglia da cui tornare, un cattivo 
senza scrupoli e delle amicizie che nascono nei luoghi e nei contesti più 
inaspettati.  
 

Un piccolo pulcino non ha ancora imparato a volare quando la sua 
famiglia migra in autunno. Deve sopravvivere all'inverno artico e ai nemici 
per potersi ricongiungere con i suoi amati nella primavera che arriverà. 

 

 

SHAUN, VITA DA PECORA – FARMAGEDDON 

Un film di Will Becher, Richard Phelan 
con Justin Fletcher, John Sparkes. 
Animazione,  durata 86 min   Distr: Koch Media 
 
 
 
 

Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella 
fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di 
vivere una nuova, incredibile avventura. 
Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in 
un'emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, 
mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna... 
 

Dal  26 Settembre 2019 al Cinema 

 

 

LA FAMIGLIA ADDAMS   
Un film di Conrad Vernon, Greg Tiernan. 
con Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard 
Animazione, Commedia,  durata 90 min   Distr: Eagle Pictures 
 

LA FAMIGLIA ADDAMS TORNA AL CINEMA, IN COMPUTER GRAFICA 
 
Andata originariamente in onda dal 1964 al 1966 la serie è rimasta 
nell'immaginario collettivo, grazie anche alle buone interpretazioni di un 
cast ispirato - dal bravo John Astin nella parte del capofamiglia a Jackie 
Coogan, già Monello chapliniano, nelle vesti dello stralunato zio Fester - e 
alla capacità di rendere in modo abbastanza efficace il particolare 
umorismo della serie disegnata, pur smussandone necessariamente, visto 
il target, le sfumature più macabre. 

Dal  31 ottobre 2019 al Cinema 
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FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE 
Un film di Jennifer Lee, Chris Buck. 
con Kristen Bell, Idina Menzel, Alan Tudyk, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown. 
Animazione, Avventura, Commedia,  durata  min   Distr: Walt Disney 
 

Elsa ha ormai imparato a governare i suoi straordinari poteri, 
mentre Anna è felice di aver trovato in Kristoff l'amore che tanto 
sognava. Tuttavia, la tranquillità del regno è destinata a essere 
turbata da una nuova minaccia proveniente dal passato. Mentre 
le due sorelle, Olaf, Kristoff e l'alce Sven stanno giocando, Elsa 
viene improvvisamente distratta da un canto misterioso che 
proviene dalla foresta e che solo lei riesce a sentire. 

 

Dal  27 Novembre 2019 al Cinema 
 

I Trailer e le informazioni sulle trame dei titoli sono disponibili su http://www.mymovies.it 
 
 
 
Modalità di partecipazione: 
 

 

- Organizzazione/programmazione della proiezione (matinée) riservata per la vostra scuola. 
   Le visioni sono organizzate con un numero adeguato di studenti. Per attivare una proiezione, infatti, sono necessarie 

minimo 120/130 adesioni paganti. Il numero massimo di partecipanti, dipende dalla capienza del cinema che ospita 
l’evento e dal numero di posti disponibili in sala.  

 

- Scelta del film. 
I Docenti referenti possono contattarci per richiedere una proiezione con i titoli suggeriti nelle nostre proposte o 
richiederne uno diverso che tratti un particolare tema scelto tra i film in circolazione nel circuito Cinematografico.  

 

- Scelta del locale. 
La scelta del Cinema sarà valutata in fase di prenotazione e motivata dalle seguenti condizioni:  
- Distanza dal plesso scolastico; - Momentanea disponibilità dei singoli locali che aderiscono alla presente offerta;  
- Obblighi e limiti commerciali di programmazione regolate dalle Distribuzioni.  

 

- Data e ora della proiezione. 
La data e l’ora della proiezione sono stabilite in accordo con i vs. Docenti-Referenti incaricati.  
La prenotazione registrata e confermata dalla Gestione del Cinema che ospita l’evento assume impegni organizzativi e 
commerciali. Pertanto, la revoca o modifica della proiezione può essere ottenuta dalle controparti se comunicato con 
ragionevole preavviso per giustificato motivo o causa di forza maggiore. 

 

- Prezzo e modalità di pagamento. 
Il prezzo ridotto per le scuole, in seguito alle nuove politiche di mercato imposte dai Marchi e dalle Distribuzioni, per la 
stagione 2019-2020 varierà tra 3,50 e 4,00 euro a secondo del titolo scelto. Sarà nostro reciproco interesse negoziare il 
maggior sconto possibile in favore dei vs. studenti  
Gli eventi definiti "speciali", in particolare quelli a marchio NEXO, hanno sempre il prezzo imposto, pari a € 5,00. 
Il pagamento delle quote va eseguito il giorno stesso della proiezione direttamente al botteghino del cinema. Modalità 
diverse di pagamento che richiedono la relativa approvazione da parte del Gestore della sala devono essere 
comunicate dai vs. referenti con giusto anticipo e comunque prima della prenotazione. 

 

- Trasporto (Opzionale): 
A richiesta e in supplemento, con ulteriori € 3.50 a persona sarà possibile integrare la visione organizzata con il trasporto 
dei partecipanti, in Andata e Ritorno, con Bus-Turismo da 54/55 posti.  
Il servizio effettuato da certificata Ditta Autotrasporti richiede un minimo di 44 paganti per ogni bus. Il prezzo speciale 
dell’offerta è disponibile solo per i transfer in Palermo città fino a Monreale centro o per distanze equivalenti.  
 

Per quanto non specificatamente descritto o per maggiori informazioni, vi invito a prendermi contatto. 
 

Domenico Albanese 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: tel. 333 3025295 / 327 9589775  –  mail: doalba@tin.it 
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