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Il ruolo del cinema nei 
piani di offerta formativa 

Gentile Dirigente Scolastico, gentile Docente, 

la scuola nel suo lento processo di trasformazione ha visto crescere al suo interno un 
più ampio riconoscimento delle singolarità dell’individuo sperimentando nuovi modelli 
educativi più attenti alla valorizzazione delle differenti abilità e sensibilità.

Tra gli obiettivi irrinunciabili della nuova idea di scuola vi è quello di fornire strumenti, 
occasioni di apprendimento e di riflessione per alimentare negli studenti la consape-
volezza del loro ruolo di cittadini responsabili, interpreti e portatori dei principi costi-
tuzionali democratici.

A partire da questi presupposti fondamentali, crediamo che il cinema, grazie al suo 
indiscutibile potenziale comunicativo, possa svolgere un ruolo chiave fino ad oggi lar-
gamente sottovalutato.

Cultura della pace, diritti umani, lotta alle discriminazioni e alla violenza in ogni sua 
forma, cittadinanza attiva e responsabile, interculturalità, pari opportunità, accoglien-
za e inclusione, giustizia, lotta alle mafie, sostenibilità ambientale e sociale, dipendenze 
e salute, lavoro, amicizia, famiglia, sessualità, relazioni umane, spiritualità, musica, arte, 
letteratura, politica, scienza, sport...

Il cinema ha sempre saputo raccontare i grandi temi dell’esistenza, spesso ponendo do-
mande e aprendo questioni senza pretendere di offrire soluzioni, rivelandosi in questo 
modo un efficace dispositivo pedagogico in sintonia con il nostro tempo. Non bisogna 
inoltre dimenticare il valore del cinema come strumento di intrattenimento, specie nei 
confronti degli studenti più piccoli, per i quali spesso gli insegnamenti più efficaci pas-
sano attraverso la più libera immaginazione, il gioco e il divertimento.

Ma il cinema non è solo una straordinaria occasione per comprendere se stessi e il 
mondo. Introdurre il cinema nei percorsi didattici, anche dal punto di vista della co-
noscenza delle tecniche e del linguaggio che gli è proprio, come auspicato dal Piano 
Nazionale “Cinema per la Scuola” promosso congiuntamente dal Miur e dal Mibac, per-
mette ai ragazzi di instaurare un rapporto critico con l’universo di immagini in movi-
mento che popolano le loro e le nostre vite, facilitando così l’accesso a un modo nuovo, 
più consapevole, di guardare la realtà.

Sono queste le ragioni di fondo che hanno guidato la costruzione del progetto Kea-
ton che insieme al suo blog costituisce la base di un dialogo costante con i docenti e i 
dirigenti scolastici sulla grande opportunità che il cinema e i linguaggi audiovisivi rap-
presentano all’interno di una nuova idea di scuola.

Franco Barbano - Direttore Responsabile Keaton

Sara Crippa - Responsabile Ufficio Scuole
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www.keaton.eu  
studenti al cinema con un click

Come funziona Keaton?
Titoli selezionati, suddivisi per età e tematiche: grazie a Keaton porti i tuoi studenti al cinema con un click!

SCEGLI IL FILM
PER I TUOI STUDENTI

SCEGLI ILCINEMA 
PIÙ COMODO

REGISTRATI 
A KEATON

ORGANIZZA LA PROIEZIONE 
PROPONENDO LA DATA

ATTENDI VIA EMAIL  
LA CONFERMA DEL CINEMA

CONFERMATO

SCARICA
 I MATERIALI DIDATTICI

SCHEDA 
FILM

PRESSBOOK

SCHEDA 
RIFLESSIONI

SCHEDA  
LINGUAGGIO

IL GIORNO DELLA PROIEZIONE
PAGA ALLA CASSA DEL CINEMA

Iscrivi almeno 80 
studenti

Decidi tu la data  
della proiezione

Scegli l’orario, 
mattina o pomeriggio
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Matinée al cinema? 
Con Keaton sono tutta un’altra 
storia
Con le matinée Keaton 
e gli eventi live Unisona 
vogliamo fare la nostra parte 
per facilitare una presa 
di coscienza generale sui 
grandi temi. / Diamo voce ai 
protagonisti dell’impegno civile,
umanitario e culturale, per 
suscitare nei ragazzi la voglia 
di porsi domande chiave senza 
cedere alle semplificazioni.
I film proposti da Keaton 
vengono scelti in base 
all’importanza delle tematiche 
e alla qualità artistica dell’opera 
e sono sempre accompagnati 
da spunti di riflessione e da 
un documento di analisi del 
linguaggio cinematografico. 
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Perché organizzare  
le matinée con Keaton? 

Materiali didattici, video di approfondimento, interviste, per entrare nelle storie 
raccontate e capire il linguaggio. Con Keaton ogni proiezione diventa un’esperienza 
di riflessione, apprendimento e divertimento per gli studenti di ogni ordine e grado. 

Contenuti extra
Interviste, backstage, curiosità,  

approfondimenti riguardo al cast e al film.

Schede riflessione
Suggerimenti, spunti e contestualizzazioni  

per facilitare la riflessione degli studenti sui 
temi narrati. 

Scheda film
Sinossi, gallery e trailer; note di produzione  

e note di regia; cast, interviste, biografie,  
musiche e testi, premi.

1 

Presenta 

(Richard The Stork) 

Regia 
Toby Genkel 
Reza Memari 

Durata 85 minuti

Schede linguaggio
Schede che esaminano forme e figure del  

linguaggio cinematografico, con la definizione 
di elementi chiave e l’analisi degli stessi  

all’interno del film.
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Le proposte Keaton per  
l’anno scolastico 2019/2020

Per facilitare la consultazione delle proposte e la scelta dei titoli più adatti ai tuoi 
studenti e ai programmi formativi, Keaton ha selezionato per l’anno scolastico 
2019/2020 film rilevanti sia per la qualità artistica sia per le tematiche trattate. 

Ogni film è stato inserito in uno o più raggruppamenti tematici. Ciascun titolo presenta 
l’indicazione del grado scolastico di riferimento* e, a richiesta, può essere proiet-
tato in versione originale con o senza sottotitoli. 

Agli studenti più piccoli è dedicata una sezione apposita, con film di animazione  
(e non solo) che trattano, ad esempio, temi fondamentali come amicizia,  
cooperazione, ambiente, senza dimenticare l’aspetto ludico, tipico del medium  
cinematografico. 

Il grande cinema chiude le nostre proposte con classici restaurati e capolavori  
senza tempo. 

Le proposte di Keaton sono in continuo aggiornamento e saranno integrate con 
nuovi titoli e prossime uscite consultabili online su www.keaton.eu

Scuole Primarie

Scuole Secondarie di I grado 

Scuole Secondarie di II grado

*Grado scolastico:
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Le proposte Keaton per  
l’anno scolastico 2019/2020

Il cinema  
per i più piccoli
Piccole e grandi storie nelle 
quali si rispecchiano la vita e i 
sogni dei bambini.
Preziosi compagni di viaggio 
nella scoperta di sé.

Il grande cinema

Film che hanno fatto la storia 
del cinema, capolavori restaurati 
da scoprire o rivivere con occhi 
nuovi.

Film in lingua  
originale
Decine di titoli in lingua 
originale, con o senza sottotitoli, 
per vivere un’esperienza diretta 
doppiamente formativa.

Tematiche
Keaton ricerca e seleziona titoli rappresentativi di ogni raggruppamento tematico per offrire 
ai docenti la possibilità di pianificare singole uscite o interi percorsi didattici. 

ambiente /  
tecnologia e futuro / scienza / 
natura / sostenibilità / 

L e g a l i t à /  
cittadinanza / Costituzione / 

educazione civica /  
cooperazione / 

diritti umani /  
bullismo / disabilità /  
diversità / inclusione / 

discriminazione / 

dipendenze / 
salute

STORIA / 
POLITICA / ATTUALITÀ /

LAVORO / ECONOMIA /

d i v e n t a r e  
g r a n d i  /

arte /  
teatro / letteratura /  
musica /

Giorno  
della memoria /  
27 gennaio /   

AMICIZIA / 
FAMIGLIA / AFFETTIVITÀ / 

SESSUALITÀ /
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Titoli proposti: Marie Curie ( ), Antropocene - L’epoca umana  
( ), Domani ( ), Le meraviglie del mare ( ), Earth - Un giorno 
straordinario ( ), Il senso della bellezza ( ), Monster 
School ( ), Lucania - Terra, sangue e magia ( ).

Marie Curie

Antropocene - L’epoca umana

Siamo entrati in una nuova epoca geologica? Il nuovo film di uno dei più ac-
clamati landscape photographer, Edward Burtynsky, con i pluripremiati Jen-
nifer Baichwall e Nicholas de Pencier, sintetizza il lavoro decennale dell’An-
thropocene Workgroup, un ensemble multidisciplinare e transnazionale di 
scienziati che stanno ricercando i segni inconfutabili di come dall’Olocene il 
nostro pianeta stia entrando nell’epoca dell’Antropocene. Un viaggio attra-
verso tutto il mondo realizzato con tecniche fotografiche avanguardistiche 
per prendere coscienza della responsabilità della specie umana nel plasmare 
il destino del proprio habitat. Una meditazione visivamente straordinaria su 
come l’uomo sia diventato la “forza naturale” più determinante nella trasfor-
mazione degli equilibri del pianeta.

Genere: Documentario
Adatto a: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado

ambiente /  
tecnologia e futuro / scienza / 

natura / sostenibilità / 

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Titoli proposti: La paranza dei bambini ( ), Nato a Casal di Principe 
( ), Ma cosa ci dice il cervello ( ), Sicilian ghost story ( ),  
A voce alta - La forza della parola ( ), Fiore ( ), Snowden ( ),  
La mélodie ( ), Il professore cambia scuola ( ), Lucania - 
Terra, sangue e magia ( ).

Ma cosa ci dice il cervello

Nato a Casal di Principe

Amedeo Letizia è un ragazzo di vent’anni che sul finire degli anni ’80 si è 
trasferito a Roma da Casal di Principe per inseguire la carriera di attore. Sta 
appena iniziando a muovere i primi passi, tra un fotoromanzo e un ruolo sul 
piccolo schermo in una delle fiction più famose di quegli anni “I RAGAZZI 
DEL MURETTO”, quando il fratello minore, Paolo, viene rapito da alcuni 
uomini incappucciati che ne fanno perdere le tracce. Amedeo torna nel suo 
paese d’origine, sin da subito questo viaggio si rivela una discesa agli inferi 
del suo passato e nelle contraddizioni della sua terra.
Poiché l’inchiesta condotta dai carabinieri si dimostra inefficace, si decide a 
intraprendere una sua personale ricerca, lo fa armato di un fucile e con l’aiuto 
del cugino Marco, un ragazzo di diciassette anni. I dettagli della scomparsa 
affiorano via via nel corso della vicenda che vede Amedeo aggirarsi per quel 
territorio che va dalle campagne al mare, passando per i laghi, all’affannosa 
ricerca di suo fratello. Insieme a Marco setaccia la zona senza sapere se 
cercare un cadavere o un luogo dove Paolo è tenuto prigioniero…

Genere: Drammatico
Adatto a: Secondarie di II grado

L e g a l i t à /  
cittadinanza / Costituzione / 

educazione civica /  
cooperazione / 

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Titoli proposti: Blinded by the light ( ), Dolcissime ( ),  
Bene ma non benissimo ( ), Just Charlie - Diventa 
chi sei ( ), Che fare quando il mondo è in fiamme? ( ),  
Dicktatorship - Fallo e basta! ( ), Oltre la notte ( ), Diaz ( ),  
Cafarnao - Caos e miracoli ( ), I racconti di Parvana ( ), La strada 
dei Samouni ( ), Il grande dittatore ( ), Il caso Spotlight ( ),   
My name is Adil ( ), A voce alta - La forza della parola ( ),  
La mélodie ( ), Monster School ( ), Luis e gli Alieni ( ), 
Richard - Missione Africa ( ), La sposa bambina ( ), Rara - 
Una strana famiglia ( ), Croce e delizia ( ).

Dicktatorship - Fallo e basta!

Dolcissime

Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i 
conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione 
dei compagni e risatine nei corridoi della scuola. Mariagrazia soffre il 
confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. 
Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. 
Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. 
Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa  occasione di riscatto arriva 
dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto 
sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre 
ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran 
voglia di rivincita. 

Genere: Commedia
Adatto a: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado

diritti umani /  
bullismo / disabilità /  
diversità / inclusione / 

discriminazione / 

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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dipendenze / 
salute 

Titoli proposti:  The Most Beautiful Day - Il giorno più bello ( ).

The Most Beautiful Day - Il giorno più bello

The Most Beautiful Day - Il giorno più bello

L’ ambizioso e bizzarro pianista Andi (33) e lo spensierato scansafatiche 
Benno (36) hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata 
una malattia terminale. Con la morte giusto dietro l’angolo, Benno convince 
Andi a scappare dalla clinica e a intraprendere un viaggio in macchina alla 
ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. Dopo aver racimolato 
con destrezza il denaro necessario si mettono in viaggio in prima classe 
verso l’Africa! Per l’ipocondriaco Andi l’inizio del viaggio si rivela un vero e 
proprio incubo, mentre Benno persegue segretamente un piano nascosto 
per confrontarsi finalmente con la sua vita passata. La loro avventura li 
porterà a vivere situazioni tragi-comiche fra gag divertenti e momenti seri e 
a compiere il loro iniziale proposito… 

Genere: Commedia
Adatto a: Secondarie di II grado

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado

Altri titoli in arrivo.
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Titoli proposti: Lou von Salomé ( ), Il giorno più bello 
del mondo ( ), Van Gogh sulla soglia dell’eternità ( ),  
Michelangelo – Infinito ( ), La douleur ( ), Cyrano mon 
amour ( ), Sing street ( ), Score - La musica nei film ( ),  
Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità ( ), Io, Leonardo ( ),  
Blinded by the light ( ).

Lou von Salomé

Io, Leonardo

In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla scomparsa di 
Leonardo Da Vinci, la mente più geniale che la storia dell’umanità abbia mai 
conosciuto e il più popolare protagonista della cultura universale, arriva il 
nuovo film del Cinema D’Arte Sky, “Io, Leonardo”, un incredibile racconto alla 
scoperta dell’uomo, l’artista, lo scienziato, l’inventore attraverso un viaggio 
unico, coinvolgente ed affascinante nella mente di Leonardo da Vinci, con 
uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui solitamente è 
descritto.
Nel cast, oltre ad un sorprendente Luca Argentero, impegnato per la prima 
volta in un film d’arte biografico, ci saranno Angela Fontana nei panni Cecilia 
Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La voce 
narrante è di Francesco Pannofino.

Genere: Biografico
Adatto a: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado

arte /  
teatro / letteratura /  

musica /

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Titoli proposti: Alla corte di Ruth - RBG ( ), Il giovane Karl 
Marx ( ), La douleur ( ), Il caso Spotlight ( ), Snowden ( ),  
7 minuti ( ), Il viaggio - The journey ( ), Terra bruciata! ( ),  
Lucania - Terra, sangue e magia ( ).

Il giovane Karl Marx

Alla corte di Ruth - RBG 

Alla corte di Ruth - RBG, film diretto da Betsy West e Julie Cohen, è un 
documentario che racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della 
Corte Suprema degli Stati Uniti e pioniera per i diritti delle donne. Dagli anni 
Settanta a oggi, alla veneranda età di 85 anni, la donna ha lottato per la parità 
dei diritti; una battaglia, quella di Ruth, che le ha conferito una grande fama, 
al pari di una rockstar, tanto da ricevere il soprannome “Notoriuous RGB”.
Nel corso della sua vita ha dimostrato tutta la sua forza come avvocato, 
magistrato e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, difendendo i diritti 
delle donne, ma anche offrendo se stessa come esempio di emancipazione 
civile.

Genere: Documentario
Adatto a: Secondarie di II grado

STORIA / 
POLITICA / ATTUALITÀ /

LAVORO / ECONOMIA /

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Titoli proposti: La signora dello zoo di Varsavia ( ),  
La douleur ( ), Chi scriverà la nostra storia ( ), Terra bruciata! 
( ), Il grande dittatore ( ), Remember ( ).

Terra bruciata!

La douleur

Tratto dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras, il film è il diario 
di un’attesa, il racconto lacerante di un’assenza, il viaggio interiore di una 
donna che attraversa la violenza della Storia e dei sentimenti.
Nella Francia del 1944 occupata dai nazisti, Marguerite, una giovane scrittrice 
di talento, è un attivo membro della Resistenza insieme a suo marito, 
Robert Antelme. Quando Robert viene deportato dalla Gestapo, Marguerite 
intraprende una lotta disperata per salvarlo. Instaura una pericolosa relazione 
con Rabier, uno dei collaboratori locali del Governo di Vichy, e rischia la vita 
pur di liberare Robert, facendo imprevedibili incontri in tutta Parigi, come in 
una sorta di gioco al gatto e al topo. Lui vuole veramente aiutarla? O sta solo 
cercando di cavarle informazioni sul movimento clandestino antinazista? 
La fine della guerra e il ritorno dei deportati dai campi di concentramento 
segnano per lei un periodo straziante e danno inizio a una lunga attesa, nel 
caos generato dalla liberazione di Parigi.

Genere: Drammatico
Adatto a: Secondarie di II grado

Giorno  
della memoria /  
27 gennaio / 

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Titoli proposti: Un affare di famiglia ( ), Quel giorno 
d’estate ( ), Croce e delizia ( ), Blinded by the light ( ),  
Ladri di biciclette ( ), La mélodie ( ), Il bambino che 
scoprì il mondo ( ), The Lego Movie 2 ( ), Sing Street ( ),  
Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre ( ), Just Charlie 
- Diventa chi sei ( ), Pelo Malo ( ), Monster School ( ),  
Luis e gli Alieni ( ), Richard - Missione Africa ( ),  
Bigfoot Junior ( ), Rock Dog ( ), Rara - Una strana famiglia 
( ), Strega Rossella + Bastoncino ( ), Gruffalò e Gruffalò e la 
sua piccolina ( ), Dolcissime ( ), The Most Beautiful Day - Il 
giorno più bello ( ).

Just Charlie - Diventa chi sei

Quel giorno d’estate

David vive a Parigi, dove sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. 
L’unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame con la 
sorella Sandrine e la nipotina di 7 anni Amanda, cresciuta senza un padre. 
Durante l’estate David incontra Lena, appena trasferitasi a Parigi, e tra i due 
nasce presto un amore. Quando tutto sembra andare per il meglio le vite di 
tutti vengono sconvolte da un attacco terroristico nel cuore di Parigi, nel 
quale Sandrine perde la vita. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore 
della perdita, David deve ora prendersi cura della giovane nipote Amanda 
e trovare, insieme a Lena, una nuova serenità per ricominciare, insieme, a 
vivere.

Genere: Drammatico
Adatto a: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado

AMICIZIA / 
FAMIGLIA / AFFETTIVITÀ / 

SESSUALITÀ /

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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d i v e n t a r e   
g r a n d i /

Titoli proposti: Blue my mind - Il segreto dei miei anni ( ),  
Blinded by the light ( ), Dei ( ), Ladri di biciclette ( ),   
La profezia dell’armadillo ( ), La paranza dei bambini ( ),  
My name is Adil ( ), Just Charlie - Diventa chi sei ( ), 
Richard - Missione Africa ( ), Il bambino che scoprì il mondo ( ),  
Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina ( ), La sposa bambina ( ),  
Rara - Una strana famiglia ( ).
  

Blue my mind - Il segreto dei miei anni

Blinded by the light

“Blinded by the Light” è una gioiosa storia di coraggio, amore, speranza, 
famiglia e della capacità unica della musica nell’elevare lo spirito umano. 
Il film racconta la storia di Javed (Viveik Kalra), adolescente britannico di 
discendenza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel 
mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mezzo 
per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista di 
suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica 
del “Boss”, Bruce Springsteen, Javed scopre dei parallelismi con la sua vita da 
classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via 
d’uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio 
di esprimersi con la sua voce unica.
Ispirato ad una storia vera, basata sulle fortunate memorie di Sarfraz 
Manzoor, Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock’N’Roll.

Genere: Biografico, Commedia, Drammatico

Adatto a: Secondarie di II grado

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Il cinema per  
i più piccoli

Keaton ha riservato una particolare attenzione al pubblico dei 
bambini selezionando alcuni titoli, di animazione e non, che 
permettano loro di immergersi in un mondo a volte fantastico e 
irreale, ma mai lontano dalle loro emozioni quotidiane.
Il giorno più bello del mondo ( ), Shaun, vita da pecora 
- Farmageddon ( ), Angry Birds 2 - Nemici amici per 
sempre ( ), Luis e gli alieni ( ), Rock dog ( ), Shaun, vita 
da pecora - Il film ( ), Bigfoot Junior ( ), Il bambino 
che scoprì il mondo ( ), Richard - Missione Africa ( ),  
Strega Rossella + Bastoncino ( ), Gruffalò e Gruffalò e la sua 
piccolina ( ), Pelè ( ), Il giorno più bello del mondo ( ),  
Earth - un giorno straordinario ( ).

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre

Il giorno più bello del mondo

Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai 
in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la 
speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità 
sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi 
momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un 
potere sorprendente! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano 
essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo 
tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi 
scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con 
l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di 
scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e 
per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

Genere: Commedia / Family

Adatto a: Primarie

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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SPECIALE  
MATINÉE KEATON  
Prenotabile in 
contemporanea con  
l’uscita nelle sale!
Un bambino fuori  
dall’ordinario. Una favola  
moderna per i più piccoli.

 

Matin
ée dal 

31 OTTOBRE 
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Il grande cinema

“D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la 
prima”, diceva Calvino.  Keaton è convinto che questa afferma-
zione valga anche per i classici del cinema, pertanto propone 
una selezione di grandi capolavori che sono entrati nella Sto-
ria: titoli restaurati che travalicano il proprio tempo e che  non 
smettono mai di dialogare con vecchie e nuove generazioni. 
2001: Odissea nello spazio ( ), Il grande dittatore ( ),  
Ladri di biciclette ( ), Tempi Moderni ( ), Lumière!  
La scoperta del cinema ( ), Sherlock Jr. vs The Kid ( ),  
Blade Runner ( ).

Sherlock Jr. vs The Kid

2001: Odissea nello spazio

2001: ODISSEA NELLO SPAZIO è un conto alla rovescia per il domani, una 
carta stradale del destino dell’uomo, una ricerca dell’infinito. È un abbagliante 
monumento visivo che ha meritato l’Oscar, un’irresistibile interpretazione 
della lotta dell’uomo contro la macchina, una stupefacente miscela di musica 
e movimento, un caposaldo così fondamentale, che Steven Spielberg lo 
considera il Big Bang dal quale ha tratto origine la sua generazione di cineasti. 
Forse è il capolavoro di Kubrick regista, che ne ha anche steso la sceneggiatura 
in collaborazione con Arthur C. Clarke; probabilmente continuerà ad 
entusiasmare, ispirare, incantare intere generazioni. Per cominciare il suo 
viaggio nel futuro, Kubrick visita il nostro passato di pitecantropi ancestrali; 
poi, con uno degli stacchi più fantasmagorici mai concepiti, balza in avanti 
di millenni fino alla colonizzazione dello spazio; infine proietta l’astronauta 
Bowman (Keir Dullea) in zone siderali inesplorate, forse fino al regno 
dell’immortalità. 

Genere: Fantascienza
Adatto a: Secondarie di II grado

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Film in lingua 
originale

Film in inglese, francese, tedesco, arabo: opere che, viste in lingua 
originale, non solo aiutano i ragazzi ad entrare in contatto con 
la viva lingua da loro studiata, ma che trasmetto ancor di più lo 
spirito originale del film. Ecco una selezione di alcuni tra i titoli a 
disposizione di Keaton in lingua originale con o senza sottotitoli: 
I racconti di Parvana ( ), Score - La musica nei film ( ),  
A voce alta - La forza della parola ( ), Il grande dittatore ( ),  
My name is Adil ( ), Styx ( ), La primavera di Christine ( ), 
Chi scriverà la nostra storia ( ),La mélodie ( ), Cyrano mon 
amour ( ), Blinded by the light ( ), La douleur ( ), Marie Curie ( ).

Chi scriverà la nostra storia

Cirano mon amour 

Dicembre 1897, Parigi. Edmond Rostand è un giovane drammaturgo dal talento 
geniale, ma sfortunatamente tutto ciò che ha scritto finora è stato un flop 
e da due anni a questa parte è afflitto dal blocco dello scrittore. Ma grazie 
alla sua ammiratrice Sarah Bernhardt, Rostand conosce il più celebre attore 
del momento, Constant Coquelin, che insiste nel voler recitare nella sua 
prossima commedia e vorrebbe farla debuttare in sole tre settimane. C’è però 
un piccolo problema: Rostand non l’ha ancora scritta! Nonostante le esigenze 
dei produttori, i capricci delle attrici, la gelosia della compagna e i problemi 
amorosi del suo migliore amico, Rostand inizia a scrivere la nuova commedia, 
di cui non sa nulla e in cui nessuno inizialmente sembra credere. La sola cosa 
che conosce è il titolo: «Cyrano de Bergerac».

Genere: Commedia
Adatto a: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado

 Scuole Primarie         Scuole Secondarie di I grado         Scuole Secondarie di II grado
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Keaton  
Nativa
Academy
Nei percorsi formativi di educazione al linguaggio cinematografico le due dimensioni fon-
damentali della fruizione consapevole e dell’esperienza pratica rivestono un ruolo fonda-
mentale. Keaton in partnership con Nativa Centro formazione arti audiovisive, propone 
corsi online dedicati a docenti e studenti per conoscere il cinema e guardare oltre il suo 
indubbio valore contenutistico.

Con i corsi Keaton/Nativa è possibile apprendere le tecniche, scoprire la storia del cinema 
e imparare a decodificarne il linguaggio. Ma anche sperimentare e consolidare sul campo 
le proprie acquisizioni teoriche, avvalendosi della generale diffusione di personal devices 
sempre più vicini agli standard professionali.

Tutti i corsi sono prodotti in collaborazione con CSC, Centro Studi Cinematografici impe-
gnato fin dal 1950 nella diffusione della cultura del cinema nelle scuole di ogni ordine e grado. 

I CORSI ONLINE KEATON NATIVA:

INSEGNARE IL CINEMA
18 video lezioni per fornire 
ai docenti gli strumenti per 
insegnare il cinema: la storia, 
le tecniche e il linguaggio.
Destinatari: Docenti scuole 
di ogni ordine e grado / 
Studenti scuole secondarie di 
II grado. 
Docente: Giancarlo Zappoli, 
Presidente CSC Centro Studi 
Cinematografici, Direttore 
responsabile MYmovies.

SMART VIDEOMAKING
Corso di videomaking per 
smartphone e tablet.
Destinatari: Studenti scuole 
secondarie di I e II grado / 
Docenti.
Docente: Maurizio Ridolfo, 
Direttore di produzione 
Except.

VIDEOSNAP 
In 25 brevi tutorial tutti 
i segreti del videomaker 
professionista.
Destinatari: Studenti scuole 
secondarie di I e II grado / 
Docenti. 
Docente: Marco Gransta, 
con la collaborazione degli 
studenti Nativa.

CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

Presto disponibili online. 
Per maggiori informazioni e costi: academy@keaton.eu



Per un supporto o un suggerimento puoi contattare:

Segreteria scuole
  info@keaton.it         02 49543500

Contatti

Lo staff di Keaton è a tua disposizione per aiutarti nella scelta di un film o di un 
percorso da costruire su misura per le tue classi. 
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