Il progetto Al Cinema con i Maestri è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado e prevede la proiezione dei film italiani più significativi dell’ultima stagione
alla presenza dei registi a ingresso gratuito.
Ad ogni incontro possono partecipare da 50 a 100 studenti (da 2 a 4 classi, anche di istituti
differenti). I docenti interessati a partecipare con le proprie classi di studenti possono
contattarci alla mail enrico@ilcinemadelcarbone.it per le iscrizioni.
Il progetto prevede la proiezione di una selezione di film dei più importanti registi italiani che
in quell'occasione raccontano al giovane pubblico il proprio film guidati dal critico
cinematografico Gianni Canova, nella forma di una lezione di cinema.
L’incontro sarà realizzato con collegamento a distanza (via Zoom) e fruibile per le classi
dalla piattaforma #iorestoinSALA. A seguire ci sarà la proiezione dei film in streaming.
Al Cinema con i Maestri vede la collaborazione dei registi, dei distributori e degli esercenti,
nella condivisione del valore dell’educazione all’immagine volta alla creazione di nuovi e
giovani pubblici, attraverso una rete di sale cinematografiche distribuite in tutta Italia.
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Gli incontri
Martedì 2 marzo ore 10-13
Volevo nascondermi – alla presenza del regista Giorgio Diritti
Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia
svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno all'espulsione. Viene mandato
a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l'uomo che è ufficialmente suo padre.
Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato
Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.
Venerdì 26 marzo (orario da definire)
La famosa invasione degli orsi in Sicilia – alla presenza del regista Lorenzo Mattotti
Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In
seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la
piana dove vivono gli uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a
ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella
terra degli uomini.
Mercoledì 14 aprile (orario da definire)
Miss Marx – alla presenza della regista Susanna Nicchiarelli
Eleanor detta Tussy è "la più coraggiosa" delle tre figlie del filosofo e teorico politico
tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l'eredità, è lei a battersi per i diritti dei lavoratori,
le pari opportunità nell'ambito dell'istruzione e il suffragio universale, nonché contro il
lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo
compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa liberarsi.
____________________
Il progetto è a cura di Anteo e Lumière & Co., il bando “Cinema per la Scuola – Buone
Pratiche, Rassegne e Festival” nell’ambito del “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola”
promosso dal MIUR e dal MIBACT.
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