
 

 

                                                  

Progetto Scuole : 

  YOUNG CINEMA FOR ROMA 2016/2017 

 

Cinema di qualità e Pubblico Giovane. Queste le parole chiave del Progetto Scuole creato da 

Farnese CinemaLab, già al 7°anno, realizzato in collaborazione con le sale  

Eurcine, Farnese Persol, Fiamma, Giulio Cesare, Greenwich, Maestoso,  

Mignon, Quattro Fontane, Jolly Film Center, King 
 

Il progetto mira ad avvicinare le giovani generazioni al cinema di qualità, attraverso film che per le 

tematiche affrontate possano sollecitare il loro interesse, nonché aiutare ad approfondire gli 

argomenti oggetto del loro studio, fornendo, al contempo, quegli strumenti necessari per 

decodificare e quindi apprezzare, con maggiore consapevolezza, il linguaggio cinematografico ed 

avviarsi ad un'educazione alla visione. 
Il progetto intende anche offrire un raccordo con il territorio, a partire dalla collocazione del 

Cinema Farnese Persol nel cuore del centro storico, tra le due piazze che metaforicamente 

rappresentano le due anime di Roma, quella popolare del colorato e rumoroso mondo di 

Campo de' Fiori e quella aristocratica del silenzioso spazio di piazza Farnese. Si potrà così 

contornare la visione del film con la visita a tali luoghi, nella consapevolezza dell'influenza che il 

luogo in cui si vive l'esperienza possa influenzare la stessa visione del film.  

In generale possiamo affermare che troppo spesso la sala viene estraniata dal territorio circostante 

fino a spingerla alla sua volontaria esclusione:  ne sono testimonianza le recenti chiusure 

dell’attività cinematografiche in diversi quartieri di Roma: Trastevere, Marconi, Prenestino, Salario. 

Ed allora per far sì che questo non accada più, risulta fondamentale adottare la struttura, prendersi  

cura di frequentarla al mattino quanto alla sera, dando opportunità alle giovani generazioni di 

sentirsi appartenenti ad essa come già hanno fatto i loro genitori; un luogo di aggregazione culturale 

utile alla riflessione ed alla creatività. Un luogo di incontro per rendere i ragazzi protagonisti del 

presente e del proprio futuro.  
I recenti successi della student card (tesserino di Circuito Cinema per i ragazzi under 26 ad Euro 

15,00) ed i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro sono utili a confermare che la via intrapresa è 

quella giusta, si può e si deve sempre fare meglio.  
Ripartendo dagli invariati obiettivi: 

✓ Fornire fonti di apprendimento alternative ed aggiuntive rispetto alla lezione frontale e allo 

studio individuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

✓ Favorire la conoscenza del linguaggio cinematografico nei suoi vari aspetti. 

✓ Educare alla visione in sala. 

 

il progetto,  sotto la guida dei docenti, tende ad ampliare certe abilità: 

✓ Il cinema al cinema: capacità di concentrazione, ascolto, silenzio, che solo la visione di un 

film in sala, al buio, può dare. 

✓ Le capacità critiche favorendo il confronto tra film e tv commerciali, e film d'autore.  

✓ L'abitudine a parlare in pubblico, a svolgere un dibattito argomentato con i registi, gli 

sceneggiatori, i giornalisti, i critici cinematografici e gli operatori culturali di volta in volta 

invitati alle proiezioni.  

 

Ed ancora fin tanto che non arriva a compimento il progetto di legge che prevede di inserire il 

“CINEMA” come materia curricolare è nostra intenzione collaborare con Voi insegnanti e con i Vs. 

Istituti scolastici, prevedendo da parte vostra l’inserimento del progetto cinema nel Piano 

dell’offerta formativa per l’arricchimento alla formazione multidisciplinare degli alunni. 



 

 

A tal proposito possiamo affermare che negli ultimi anni, il Farnese CinemaLab-Progetto Scuole, 

ispirato dalla programmazione “EXTRA” del Cinema Farnese Persol   ha introdotto 

l’interdisciplinarità di diverse materie attraverso l’opportunità di far visionare agli alunni 

documentari sull’arte (San Pietro e le Basiliche del Giubileo, Firenze e gli Uffizi) e produzioni 

teatrali di opere letterarie (AMLETO) in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. Infatti 

quest’anno in concomitanza con l’anniversario della morte di William Shakespeare verranno 

realizzate diverse proiezioni anche al mattino dove apriremo le sale di Circuito Cinema oltre al Jolly 

ed al Farnese Persol  per ospitare i vostri ragazzi ad un prezzo interessante.  

 

FASE OPERATIVA DEL PROGETTO : 
Dopo 1 o 2 ore di lezione,  in base anche alla distanza della scuola dal cinema, ci si reca nella sala 

dove dopo un breve saluto introduttivo, si prende parte alla visione del film. Dopo la visione,  

guidati da educatori alla visione e alla presenza di eventuali ospiti (registi, attori, sceneggiatori e 

altre professionalità del cinema), si approfondiscono tematiche e scelte linguistiche del film appena 

visto. 

 

Costo del biglietto: euro 4.50 a partecipante, docenti accompagnatori e ragazzi disabili certificati H 

partecipano gratuitamente. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE: 
1) Pacchetto di tre proiezioni a soli Euro 12,00 (dodici) versati anticipatamente ad inizio anno e 

corredati di un gadget/tesserino ad ogni ragazzo aderente al progetto; 

2) Singola proiezione in data prestabilita a cui unirsi con una o più classi; 

3) Formula Cineforum - CINEMA 2 DAYS - ogni 2° mercoledì del mese verranno realizzate 

proiezioni in fascia pomeridiana (ore 14/16) a prezzo ridotto Euro 2,00 (due) per la visione di un 

film delle più recenti stagioni cinematografiche. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
Il cinema Farnese Persol, nella persona del suo rappresentante legale, ha già, dallo scorso anno, 

ottenuto l’abilitazione all’emissione della fatturazione elettronica dei titoli di ingresso (biglietteria).  

Per tutti gli Istituti che ne faranno esplicita richiesta sarà possibile la raccolta fondi presso la 

segreteria amministrativa e il versamento in un'unica soluzione tramite bonifico bancario.  

 

Alternanza SCUOLA-LAVORO: 

Dopo la positiva esperienza con due Istituti realizzata nel precedente anno scolastico - in ottempe-

ranza alla  normativa che  prevede la creazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro per una 

completa formazione culturale ed educativa dello studente - l'organizzazione Farnese Cinema Lab e 

il cinema Farnese Persol intendono continuare nel progetto. 

Si veda la scheda di approfondimento. 

 

PERCORSI TEMATICI  
Al fine di realizzare le finalità del progetto “Cinema di Qualità e Pubblico Giovane” Vi prospettiamo una 

serie di proposte che prevedono UNO O PIU incontri, oltre all’approfondimento in sala ed 

all’approfondimento critico in aula, attraverso strumenti di supporto da noi forniti di volta in volta.  

                                                                                                                        
Memoria                      Diritti umani               La grande arte al cinema           La Spagna al cinema       

                                                                                
             Cinema e Legalità                                                                 Shakespeare Lives 
 
DATE COMMEMORATIVE  

 

Si continua ad organizzare proiezioni speciali nelle date significative di eventi storici e/o commemorazioni. 

http://www.farnesecinemalab.com/giornata-della-memoria/
http://www.farnesecinemalab.com/percorsi-tematici/diritti-umani/
http://www.farnesecinemalab.com/la-grande-arte-al-cinema/
http://www.farnesecinemalab.com/la-spagna-al-cinema/
http://www.farnesecinemalab.com/cinema-e-legalita/
http://www.farnesecinemalab.com/shakespeare/


 

 

Esempio: 27 Gennaio  Giornata della Memoria, 8 Marzo per la Giornata Internazionale della Donna,  21 

Marzo Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia, 22 aprile Giornata 

mondiale della terra - Earth Day. A tal fine vi facciamo omaggio di un calendario con altrettante importanti 

date commemorative. 
 

IL CINEMA RESTAURATO 
 
CINETECA DI BOLOGNA: LUMIERE, la scoperta del cinema (dal 03 ottobre), IL MAGO DI OZ 

(dal 12 dicembre), SCHERLOCK, Jr AND THE KID – C.CHAPLIN e B.KEATON (dal 09 gennaio) 
VIGGO : NEL CORSO DEL TEMPO di Wim Wenders, Collezione JACQUES TATI : PLAY TIME, 

MON ONCLE, LE VACANZE DI MONSIEUR HOULOT, GIORNO DI FESTA. 
 

^§^§^§^§^ 

IL CINEMA DA FESTIVAL 

 

VADO A SCUOLA … IL GRANDE GIORNO di P.Plisson (Festa del Cinema di Roma)    (per tutti) 

IO, DANIEL BLAKE di K.Loach (PALMA D’ORO al Festival di Cannes 2016)                  (kids +11) 

FUOCOAMMARE di G.Rosi (Orso d’oro a Berlino Film Festival, Candidato Oscar dall’Italia) (kids +11) 

INDIVISIBILI di E.De Angelis (Giornate degli autori - Festival di Venezia 73)    (kids +13) 
RARA – Una strana famiglia di Pepa San Martin (Orso d'oro Generation a Berlino Film Festival e Premio 

Sebastiane Latino al Festival di San Sebastian)     (kids +10) 

THE STUDENT di Kirill Serebrennikov (Un certain Regard – Festival di Cannes)  (kids +13) 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE di Ciro Guerra (Candidato Premio Oscar 2016 – Miglior film straniero, 

ha girato e vinto nei più importanti Festival da Cannes al Sundance)  (kids +13) 

LO AND BEHOLD – INTERNET: IL FUTURO E' OGGI  di W.Herzog  (Sundance film Festival)  - Un 

viaggio dalla potenza visionaria alla scoperta del web.  (kids +13) 
SING STREET di John Carney - (Festa del Cinema di Roma)  Un ragazzo cresciuto a Dublino durante gli 

anni ’80 evade dalla sua complicata situazione familiare, formando una band per far colpo sulla ragazza che 

gli piace. (per tutti) 

SNOWDEN di Oliver Stone - (Festa del Cinema di Roma) - Quando Edward J. Snowden divulgò il 

programma segreto di sorveglianza globale della NSA (National Security Agency) aprì gli occhi del mondo 

e, contemporaneamente, chiuse le porte del proprio futuro. (kids +13) 

LA VERITA’ NEGATA di Mick Jackson  - (Festa del Cinema di Roma) -  Il film racconta la battaglia 

legale di Deborah E. Lipstadt contro David Irving. Il film Denial segue la crociata legale di Deborah 

Lipstadt (Rachel Weisz)  per la verità storica contro David Irving (Timothy Spall), che l’ha accusata 

di diffamazione a mezzo stampa, quando lui era un negazionista dichiarato. (kids +13) 
Il GGG – Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg - Il       un gigante, un Grande Gigante 

Gentile, molto diverso da li altri abitanti del  aese dei  i an- ti che si nutrono di esseri umani  

preferibilmente bambini  E cos  una notte il     – che   vegetariano – rapisce Sophie, una bambina che 

vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal miste- rioso  i ante   ophie ben 

presto si rende conto che il       in realtà dolce  amichevole e pu  insegnarle cose meravigliose. Tratto dal 

libro per ragazzi di Roald Dahl. (per tutti) 

La mia vita da zucchina di Claude Barras sceneggiatura di Céline Sciamma -  a storia di Icaro – che 

preferisce farsi chiamare  ucchina perch  cos  lo chiamava la mamma – e de li amici che incontra 

all’orfanotrofio    , l’infanzia sboccia come il fiore sulla pietra e Zucchina per la prima volta ha una 

famiglia, dei compagni di gioco e vive giornate serene piene di giochi spensierati. Film d’animazione 

presentato alla  uinzaine des R alisateurs al Festi- val di Cannes. (per tutti) 

In guerra per amore di Pif (Pierfrancesco Diliberto) - Una commedia romantica, sullo sfondo dello 

sbarco de li americani in  icilia durante la  econda  uerra mondiale  Il film racconta l’ori ine dell’ascesa 

della mafia  Arturo  il pro- ta onista del film  si dovrà arruolare nell’esercito americano per riuscire ad 

ottenere la mano della sua amata Flora. Dal regista di “ a mafia uccide solo d’estate”  Pif.  (per tutti) 

The Birth of a Nation di Nate Parker -  a vera storia dello schiavo afro- americano Nat Turner che si 

trasfor- m  in un rivoluzionario e  uid  una sanguinosa insurrezione in Vir inia nel       liberando di 

pianta ione in pianta ione  li schiavi e provocando la morte di    bianchi tra uomini  donne e bambini  

Ricordato come una delle pi  controverse figure americane della storia, Turner venne poi catturato, arrestato 

e impiccato. (kids +13) 

 



 

 

                                Laurent -                                                                  
     -                                   -                                            Laurent sono partiti con 
una squadra di quattro persone per indagare in dieci Paesi differenti cosa potrebbe causare la catastrofe e 
soprattutto come evitarla. Durante il viaggio, hanno incontrato i nuovi pionieri che reinventano          - 
tura, il settore energetico,        - mia, la democrazia e l                                               
                                     , cominciano a vedere emergere quello che potrebbe essere il mondo 
di domani. Documentario. (per tutti) 
Sing di Garth Jennings - Ambientato in un mondo come il nostro,                                       
                                                        -                                    -          
                                                                                                gran- de 
competizione canora del mondo. Dal creatore di “               ” e “       ”  (per tutti) 
Registro di classe – Libro primo 1900-1960 e libro secondo 1968-2000 di Gianni Amelio, Cecilia 
Paglierina - I registri di classe servono a segnare le assenze e i voti                                          
                                               -                                 di un secolo, insegnanti, 
bambini, genitori di ogni parte          raccontano la sto- ria della scuola               vissuta in prima 
persona tra grandi aspettative e delusioni spesso profonde. (per tutti) 
I  mae   o  i vio ino  i     io Machado - La storia vera di un violinista di talento che decide di insegnare a 

un gruppo di ragazzini delle favelas brasiliane. Nonostante le difficoltà, la forza trasformatrice della musica e 

l’amicizia nascente con gli allievi adolescenti gli apriranno la porta verso un nuovo mondo. (per tutti) 

Un sacchetto di biglie di Christian Duguay - Tratto dal romanzo di Joseph Joffo. Maurice e Joseph, due 

fratelli ebrei che amano giocare con le biglie, fug- gono per tutta la Francia sotto l’oc- cupazione tedesca 

durante la Secon- da guerra mondiale. Dovranno ricor- rere a un’incredibile dose di malizia, coraggio e 

ingegno per sfuggire alla barbarie nazista. (per tutti) 
 

^§^§^§^§^ 

 

BIOGRAFILM 
 
NESSUNO MI TROVERA’ di E.Aronica 
Attraverso documenti, immagini d’archivio, animazioni da graphic novel, testimonianze, documen-

tario e ipotesi investigative, il film scandaglia quel mare di mistero chiamato Ettore 

Majorana.   Nell’occasione della promozione per le sale, il film si avvale della speciale 

collaborazione del CNR -Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della materia - Ufficio 

Stampa, e nella realizzazione ha visto l’intervento di prestigiosi ricercatori, storici della scienza, 

studiosi, e di un avvincente contributo per le animazioni grafiche del Centro Sperimentale di 

Cinematografia – Dipartimento di Animazione. 

 

LO SPECCHIO DI CALVINO di D.Pettigrew 
Neri Marcoré interpreta Italo Calvino. A 90 anni dalla nascita dello scrittore, giornalista e partigia-

no, un'autobiografia che è al tempo stesso documentario e finzione. La sfida: uscire dal labirinto 

della vita e della politica con il potere dell'immaginazione. Pietro Citati ci racconta aneddoti e ri-

cordi privati. 

 

IL SOGNO DI FRANCESCO di Reanud Fely e Arnaud Louvet  
Con Elio Germano ed Alba Rohrwacher, un emozionante film sul Santo d'Assisi visto con gli occhi 

del confratello Elia da Cortona, che scrisse la Regola spingendo il Papa a riconoscere finalmente i 

francescani. Sia pure a prezzo di qualche strappo. 

 

PELE’ di M.Zimbalist 
PELÉ racconta l’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo 

di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria 

del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi vincendo 

altre due Coppe del Mondo. Nato in povertà, affrontando un’infanzia difficile, Pelé ha usato il suo 



 

 

stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e rag-

giungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre. 

RACE di S.Hopkins 
Race - Il colore della vittoria è un film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins. Il film è in-

centrato sulla vita dell'atleta afroamericano Jesse Owens, che vinse quattro medaglie d'oro alle O-

limpiadi del 1936 a Berlino 

 

NERUDA di P.Larrain  
Neruda scrive “Canto  eneral” e vede nella sua storia di poeta perseguitato e costretto alla fuga la 

possibilità di diventare sia un simbolo di libertà che una leggenda letteraria.   

 
GENIUS di Michael Grandage - Basato sulla biografia "Max Perkins. Editor of  enius”  Grandage ci 

ricorda che, ora come allora, un grande romanzo non è mai frutto solo ed esclusivamente della creatività di 

'un' genio. Occorre che al suo fianco ce ne sia un altro, nascosto ma altrettanto necessario: il curatore 

editoriale.  
 
GABO  Il mondo di Garcia Marquez - Castro e Clinton. Il film celebra il potere dell'immaginazione uma-

na, seguendo i fili intrecciati della vita e delle opere di "Gabo", come tutti lo chiamano in America Latina. 

 

^§^§^§^§^ 

 

IL TEATRO AL CINEMA – 400° anniversario dalla morte di Shakespeare William. 
 

Fino al 26 OTTOBRE 2016 

The Winter’s Tale (Il racconto d’inverno) 

di William Shakespeare 

Diretto da Rob Ashford e Kenneth Branagh. Con Judi Dench e Kenneth Branagh. 
Racconto d’inverno è una tragicommedia senza tempo che esplora il tema dell’ossessione e della 

redenzione. La trama racconta di Re Leonte sembra che sembra avere tutto: potere, ricchezza, una 

famiglia amorevole e amici. Ma la gelosia mette in moto una catena di eventi con conseguenze tra-

giche… Nel cast Judi Dench, che interpreta Paulina, al fianco di Tom Bateman (Florizel), Jessie 

Buckley (Perdita), Hadley Fraser (Polissene), Miranda Raison (Hermione) e Kenneth Branagh nei 

panni di Leonte. 
 

Dal 29/30 NOVEMBRE 2016 

Romeo and Juliet (Romeo e Giulietta) 

di William Shakespeare 

Diretto da Kenneth Branagh. Con Derek Jacobi, Lily James, Richard Madden 
La storia d’amore più famosa di tutti i tempi viene portata in scena da Branagh e il suo team creati-

vo che presentano una moderna e appassionata versione della tragedia classica, in cui la faida tra 

Montecchi e  Capuleti porta a conseguenze devastanti per i due giovani amanti coinvolti nel conflit-

to. Ricongiungendo le stelle del suo celebre film Cenerentola, Kenneth Branagh co-dirige con Rob 

Ashford, Richard Madden e Lily James, nei panni di Romeo e Giulietta. Sir Derek Jacobi interpreta 

Mercuzio, Meera Syal l’infermiera. 
 

Dal 10/11 GENNAIO 2017 

The Entertainer  

di John Osborne 

Diretto da Rob Ashford. Con Kenneth Branagh, J. Hauer-King, S. McShera, Greta Scacchi 
Sullo sfondo del dopoguerra britannico, il classico moderno di John Osborne evoca il glamour 

squallido delle antiche sale da musica per un esame impietoso ed esplosivo di maschere pubbliche e 

tormenti privati. Rob Ashford dirige Kenneth Branagh nei panni di Archie Rice nella produzione 

conclusiva degli spettacoli della stagione del Garrick Theatre. 



 

 

Disponibile fino al 31 dicembre 2016 

AMLETO di William Shakespeare 

Ogni vera grande opera d’arte  in ogni campo, possiede la proprietà di dire sempre qualcosa di 

nuovo nel e del presente. Anzi, la vera grande opera d’arte è un presente perennemente in atto. Lo 

dimostra la messinscena di Amleto che il National Theatre Live realizza per il quattrocentesimo 

anniversario della morte di William Shakespeare. Una messinscena teatrale concepita fin dall’inizio 

per essere ripresa cinematograficamente, per mostrarsi dunque al contempo anche come un film per 

il grande schermo e per il più vasto pubblico internazionale. Così al presente insito nell’opera  il 

cinema offre il suo meccanismo tecnico e artistico in grado di avvolgere e svolgere perennemente il 

presente dentro il continuum stratificato delle sue immagini. … Continua a leggere la recensione di 

Riccardo Tavani sul sito youngcinemaforoma.it.  

LA GRANDE ARTE AL CINEMA 2016/2017 

MARINA ABRAMOVIC – THE SPACE IN BETWEEN 
3-4-5 OTTOBRE 2016 

Una delle più grandi artiste viventi in un film sospeso tra arte e vita, tra road movie e spiritual 

thriller, tra diario intimo e osservazione antropologica. 
In viaggio in Brasile alla ricerca di nuovi stimoli creativi, Marina Abramović intraprende un percor-

so di guarigione spirituale. Incontra medium a Abadiania, erboristi a Chapada, sciamani a Curiti-

ba… Il sincretismo religioso del Brasile più profondo si fa percorso personale e artistico e racconto 

per immagini, in un seducente intreccio di profondità e ironia. Tra cerimonie di purificazione e trip 

psichedelici, Marina riflette sulle affinità artistiche e rituali e si mette totalmente a nudo, in un tra-

gitto interiore nei meandri del suo passato difficile.Distribuito da Nexo Digital e I Wonder Pictures 

in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. 
 

BOTTICELLI.INFERNO 
7-8-9 NOVEMBRE 2016 

Cosa si nasconde veramente dietro all’Inferno disegnato da Botticelli? Un film che ci guida at-

traverso i misteri del disegno che ha ispirato lo stesso Dan Brown. A poche settimane 

dall’uscita del colossal Hollywoodiano di Ron Howard, un’indagine che lascerà senza fiato. 
Botticelli è famoso in tutto il mondo come pittore della Primavera e della Nascita di Venere. C’  pe-

rò anche un lato più oscuro e in parte meno esplorato di questo genio del Rinascimento. Come quel-

lo che lo vede autore di oltre 90 disegni ideati per illustrare la “Divina Commedia”. Tra essi uno 

rappresenta il cratere dell’Inferno dantesco, un altro lo stesso Lucifero… Un’indagine sul lato oscu-

ro di Botticelli, sulla storia della sua vita di artista, sulle sue passioni e i suoi conflitti interiori. Una 

gigantesca produzione di Michael Heiks e Irene Höfer. 

  

IL CURIOSO MONDO DI HIERONYMUS BOSCH 
13-14 DICEMBRE 2016 

Il fantastico mondo di uno dei geni creativi più importanti della storia dell’arte raccontato at-

traverso la mostra sold-out della sua città natale. 
Basato sull’acclamata mostra che nella sua città natale ha riunito quasi tutti i suoi maggiori dipinti e 

disegni prestati dalle collezioni di tutto il mondo, il film fa rivivere questa esposizione senza prece-

denti, capace di conquistare  quasi mezzo milione di visitatori a 500 anni dalla morte dell’artista. 

Ma chi è Hieronymus Bosch (1453-1516)? Perché i suoi dipinti strani e fantastici sono così popola-

ri? Come riesce a connettere il mondo medievale e quello rinascimentale? E da dove arrivano le sue 

visioni non convenzionali e senza tempo? 

Un film di David Bickerstaff e Phil Grabsky nell’ambito del progetto Exhibition on Screen. 

  

SEGANTINI. RITORNO ALLA NATURA 
17-18 GENNAIO 2017 

http://www.nexodigital.it/the-space-in-between-marina-abramovic-and-brazil/


 

 

Dopo lo straordinario successo della mostra di Palazzo Reale a Milano, arriva sul grande 

schermo la storia di uno più importanti pittori del simbolismo italiano 
La storia singolare e straordinaria di Giovanni  Segantini e del suo modo di sentire la natura come 

fonte d’ispirazione artistica e spirituale. Nato ad Arco di Trento, Segantini diventerà uno dei pittori 

simbolisti più importanti dell’Ottocento. Esplorando le strade e i borghi, le valli e i paesaggi alpi-

ni  che segnarono l’opera e l’anima del pittore, il documentario ricostruisce gli scenari della sua vita 

lasciando all’interpretazione di Filippo Timi la lettura di alcune delle più belle lettere del pittore. 

Con gli interventi di Gioconda Segantini, Annie-Paul Quinsac, Franco Marrocco (direttore 

dell’Accademia di Brera) e  Romano Turrini. Un film di Francesco Fei, scritto con Federica Masin e 

Roberta Bonazza. 
 

LOVING VINCENT 
13-14-15 FEBBRAIO 2017 

I dipinti del pittore olandese più amato prendono vita in un lungometraggio poetico e sedu-

cente che mescola arte, tecnologia e pittura. 
Loving Vincent è il primo lungometraggio interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando le 

immagini di tele dipinte da un team di 40 artisti, il film è composto da migliaia di immagini, dipinte 

nello stile di Vincent van Gogh da pittori che hanno lavorato per mesi per arrivare a un risultato ori-

ginale e di grande impatto. Creato dallo studio Breakthru productions, vincitore dell’Oscar per il 

cortometraggio animato Pierino e il lupo – il film racconta, attraverso 120 quadri e 800 documenti 

epistolari, la vita dell’artista olandese fino alla morte misteriosa, avvenuta a soli 37 anni e archiviata 

come caso di suicidio. Un evento Nexo Digital in codistribuzione con Adler Entertainment.  

I percorsi saranno proposti con titoli e date prefissate.  

Rimane sempre valida la possibilità di scegliere titoli che vadano al di là dei contesti elencati, 

in base agli argomenti di interesse delle singole programmazioni dei docenti. 
 
LEZIONI DI STORIA AL CINEMA - in collaborazione con UNIMED. 

Si prevede la proiezione di titoli sugli argomenti legati alle migrazioni dei popoli del Mediterraneo. 

Si veda la scheda di approfondimento. 
 
CONTEST -  Critici per un giorno  
Al fine di rendere partecipi in modo attivo gli studenti, si è pensata di bandire un concorso, o per usare un 

linguaggio vicino ai ragazzi,  un contest tra le classi che parteciperanno alle proiezioni per l'elaborazione di 

una recensione collettiva del film visto. Le recensioni verranno pubblicate su un blog appositamente 

realizzato.  

La classe vincitrice riceverà una borsa di studio “P emio Nuovo Cinema Paradiso di Gianni e Nicolina ” 

ideata e proposta dalla figlia Serena Ciavarella in occasione della recente scomparsa della Sig.ra Torturo 

Nicolina, icona del Cinema Farnese Persol, insieme a Gianni Ciavarella fondatori nel 1967 della struttura 

cinematografica di Campo de’ Fiori tra le prime storiche attività di ‘Cin ma d’Art e d’Essai’  

Schede di approfondimento ed aggiornamenti verranno di volta in volta pubblicati nei canali media 

del Cinema Farnese Persol e della Farnese CinemaLab. 

Per prenotazioni e qualsiasi informazione aggiuntiva visitate il nostro sito: www.youngcinemaforoma.it 
oppure non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:  

Direzione Cinema Farnese Persol  e  Chief Executive : Fabio Amadei, Serena Ciavarella   

E-mail: info@cinemafarnese.it - Ph/Fac Simile 06.6864.395 - Mobile Ph.334.3377541 - Fb:Farnese 
CinemaLab   Collaboratori al progetto scuole:  Prof.ssa Brigida Milazzo, Riccardo Tavani, Giacomo Martini ed 
Elena Mascioli. 

e-mail: farnesecinemalab.edu@gmail.com - fabioamadei@cinemafarnese.it 
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