
  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO   STATALE “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Viale   Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 

Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

                                                              Sito istituzionale: liceonovello.gov. 
 

Circ. n° 350/VG/af                                           Codogno, 27.07.2017  

 

Ai Docenti 

Sito web 

Oggetto: Schermi di classe - La scuola al cinema -2017/2018 

Si segnala la possibilità di aderire al progetto “Schermi di classe. La scuola al cinema” promosso da Regione 
Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, Fondazione Cineteca Italiana e AGIS-ANEC lombarde. 
 
Il progetto offre l’opportunità di partecipare a una proiezione gratuita di un film a scelta, tra quelli 
proposti tra i titoli qui di seguito riportati, oltre che a quelli già proiettati nell’edizione dello scorso anno 
scolastico, elencati insieme ai video introduttivi alla tematica svolta dal film, ai titoli e a tutte le 
informazioni relative al progetto sul sito www.regione.lombardia.it, dove, a partire dal 15 settembre, 
saranno disponibili anche le schede didattiche dei film selezionati. 
 
Le scuole interessate ad assistere alle proiezioni gratuite possono contattare l’Ufficio scuola dell’Agis 
lombarda o direttamente la sala cinematografica scelta, che nel caso del nostro istituto è il Teatro 
Comunale Carlo Rossi di Casalpusterlengo: la referente è Laura Vallarani (tel. 345 7589104; 
laura.vallarani@libero.it), con la quale il liceo ha già più volte collaborato in occasione di altre iniziative 
legate appunto al teatro e al cinema. 
 
Le proiezioni potranno essere organizzate a partire dal mese di ottobre per un minimo di 120 studenti fino 
a un massimo di 250 studenti, docenti accompagnatori esclusi. A carico della scuola sono le spese di 
trasporto: nel caso di un interesse per il progetto, sarà quindi opportuno coinvolgere almeno cinque o sei 
classi. 
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Allegato 
 
LISTA FILM                                                                                                             Anno scolastico 2017-2018 
 
STORIA DI POPOLI E TERRITORI 
 
Cristiada 
di Dean Wright. Messico, 2014, 143’. 
Messico, 1926. Il presidente Calles emana delle misure che limitano drasticamente la libertà di praticare il 
culto cattolico nel paese. Mentre Roma tentenna e sostanzialmente tace, Calles perseguita con la forza il 
clero e i credenti cristiani. A nulla valgono le petizioni e i boicottaggi economici e il paese sprofonda in una 
sanguinosissima guerra civile. I ribelli si armano, sotto la guida dei leader locali provenienti dalle campagne 
(Victoriano Ramirez, Padre Vega), ma è solo con il reclutamento del genio strategico del generale 
Gorostieta che i "Cristeros" riescono a formare un esercito unito e efficace. Il tredicenne volontario José 
Luis Sanchez, protagonista di quegli eventi e simbolo della fedeltà al proprio credo, è stato beatificato in 
anni recenti da Benedetto XVI. 
 
Il Missionario-La preghiera come unica arma 
R.: Marcelo Torcida. Spagna, Argentina, 2016, 92’. 
In un Paraguay diviso tra illimitata ricchezza ed estrema povertà, Juan è un adolescente irrequieto, che 
soffre per un profondo conflitto con il padre. Alla ricerca di divertimento, indipendenza e libertà, viene 
sopraffatto da una realtà avida e senza scrupoli, che priva gradualmente la sua vita di ogni senso. L'incontro 
con un missionario porterà alla svolta: in un turbinio di colpi di scena e forti emozioni, quando tutto 
sembrerà perduto, tutto sarà riconquistato. Toccare il dolore più profondo, porterà al ritrovamento 
dell'amore più grande. 
 
Il viaggio 
Nick Hamm, 2017, UK, 94’. 
Dopo 40 anni di Troubles due leader politici dell'Irlanda del Nord, il predicatore protestante Ian Paisley e il 
repubblicano Martin McGuinness, si incontrano a St. Andrews, in Scozia, per discutere uno storico accordo 
di pace. Quando le trattative si trovano in una situazione di stallo, i due nemici giurati sono costretti, dalle 
circostanze e dal destino, a intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti. Un 
percorso nella conciliante natura scozzese che, dopo una serie di battute pungenti, apre spiragli nella 
barriera tra i due e diventa occasione di scoperta reciproca. Costretti a passare molte ore insieme, i due 
leader realizzeranno di non essere poi così diversi e instaureranno una bizzarra relazione di amicizia, 
ricordata ancora oggi come "Chuckle Brothers", che porterà a un futuro di pace.  
 
Io, Daniel Blake 
Ken Loach, 2016, UK, 100’. 
Per la prima volta nella sua vita, Daniel Blake, un falegname di New Castle di 59 anni, è costretto a chiedere 
un sussidio statale in seguito a una grave crisi cardiaca. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa 
di incredibili incongruenze burocratiche si trova nell'assurda condizione di dover comunque cercare lavoro - 
pena una severa sanzione - mentre aspetta che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. 
Durante una delle sue visite regolari al centro per l'impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre single di 
due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni 
amministrative della Gran Bretagna di oggi, Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale, 
cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio mentre tutto sembra beffardamente complicato. 
 
VALORE DELLA VITA - Prevenzione e contrasto alle dipendenze 
Piuma 
Roan Johnson, Italia, 2016, 98’. 
Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad 
andare contromano. Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza, i due 



protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non 
perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li rende così speciali. 
 
Crow’s eggs 
M. Manikandan, India, 2014, 99’. Vo sott it. 
Due fratellini vivono nello slum di Chennai insieme alla madre e alla nonna. Il loro unico sogno è assaggiare 
un boccone di pizza. 
 
Veloce come il vento 
Matteo Rovere. Italia, 2016, 119’. 
La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da 
generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a 
soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia 
e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato 
del fratello Loris, ex pilota ormai tossicodipendente totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario 
sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni 
che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia. 
 
VALORE DELLA  DISABILITÀ  
 
Ho amici in Paradiso 
Fabrizio Maria Cortese, Italia, 2017, 95’. 
Felice Castriota è un commercialista salentino, impulsivo e un po' superficiale. Il desiderio di arricchirsi e 
una certa avventatezza lo hanno portato a riciclare i soldi della malavita, prima di farsi scoprire. Così, 
quando il Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone, invece della galera, l'affido ai servizi sociali, 
Felice ci mette un attimo ad accettare l'offerta e a denunciare 'U Pacciu, l'importante malavitoso per cui ha 
riciclato i soldi. Al Centro "Don Guanella" di Roma, dove viene mandato, Felice s'imbatte in una realtà 
completamente diversa sia da quella che si aspettava che da quella che aveva conosciuto fino a quel 
momento. 
 
Life, Animated 
Roger Ross Williams, USA, 2016, 91’ Doc. 
La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin, i classici Disney hanno scandito l'infanzia di noi tutti, ma per qualcuno 
hanno avuto un significato particolarmente importante. È il caso di Owen, che all'età di tre anni ha iniziato 
a manifestare i sintomi di una grave forma di autismo. Chiuso in se stesso, incapace di elaborare le proprie 
emozioni, Owen trova proprio nei film Disney un tramite per fare breccia nella barriera che lo separa dal 
mondo, sviluppando un modo del tutto alternativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei suoi 
eroi. 
 
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 
 
La felicità umana 
Maurizio Zaccaro, Italia, 2016, 85’. Doc. 
Il nuovo documentario di Maurizio Zaccaro affronta il tema della felicità e si interroga su che tipo di spazio 
essa possa realmente avere nell'evoluzione contemporanea della nostra società. 
 
Il mio amico Nanuk 
Roger Spottiswoode, Brando Quilici, 2014, 98’. 
Il mio amico Nanuk è un'appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico 
Canadese. Protagonisti Luke, ragazzo di 14 anni e Nanuk, un cucciolo di orso. Il giovane Luke sfiderà i 
pericolosi elementi naturali per riportare alla madre il piccolo orso. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk, 
guida Inuit che conosce quell’ambiente ostile. Nel rischioso viaggio fino all’estremo nord, una tempesta e il 
crollo di giganteschi ammassi di ghiaccio separano Muktuk da Luke e il cucciolo. Abbandonati a se stessi, i 



due dovranno vedersela da soli con branchi di orsi polari, iceberg giganti e una violenta tempesta. Alla fine 
Luke, in un percorso che lo vedrà prendere decisioni difficili, riuscirà a riportare a mamma orsa il suo 
cucciolo. 
 
La tartaruga rossa 
Michael Dudok de Wit, Fr./Giappone, 2016, animaz., 80’. 
Attraverso la storia di un naufrago su un'isola deserta popolata di tartarughe, granchi e uccelli, il film 
racconta le grandi tappe della vita di un essere umano. 
 
IL PATRIMONIO CULTURALE 
 
Il fiume ha sempre ragione 
Silvio Soldini, Italia/Svizzera, 2016, 72’. 
Un ritratto insieme realistico e poetico di due artisti-artigiani che hanno scelto di fare un mestiere antico in 
un mondo moderno e hanno conquistato il successo più grande: imparare a tessere la più eterna delle 
magie, quella delle parole. 
 
Raffaello, il principe delle arti 
G. Viotto, Italia, 2017, 90’. 
Il documentario attraverso digressioni artistiche, raffinate ricostruzioni storiche, e le più evolute tecniche di 
ripresa cinematografica in 3D ed UHD, ci conduce in un'esperienza visiva totalizzante e coinvolgente. 
 
Il mago di Oz 
Victor Fleming, USA, 1939, 101’. 
Le avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò in un mondo fantastico in cui sono stati 
trasportati da un ciclone. 


