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AUGURI PROFESSORE 
Quando il cinema fa scuola

29 marzo/20 aprile 2011

martedì 29 marzo 2011
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 20.00 - Ingresso libero
NOI CREDEVAMO di Mario Martone
Italia, Francia 2010. 170 minuti.

martedì 5 aprile
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
Serata in ricordo di Benedetto Scaglione (Provveditore agli Studi dal 2002 al 2008)
SOTTO IL CELIO AZZURRO di Edoardo Winspeare
Italia, Francia 2009. 80 minuti.

martedì 12 aprile
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
VEDO ZERO di  Andrea Caccia
Italia 2010. 70 minuti.

mercoledì 20 aprile
BRUNATE Auditorium Biblioteca Comunale
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
UN SASSO NELLO STAGNO. STORIA E STORIE DI GIANNI RODARI di Felice Cappa
Interviene il regista.
Andata (ore 20.30) e ritorno (ore 23.30) in funicolare con commento e presentazione.
Tariffa promozionale euro 2.


A ciascuna proiezione seguirà un confronto sul film.

PREMESSA
La scuola, all’inizio di questo nuovo decennio, fa più che mai discutere. Il cinema ci aiuta a osservarla, e a osservare la società che le sta attorno, con un occhio diverso, che va oltre le polemiche e i piccoli problemi della quotidianità, per affrontare con profondità e passione le sfide di oggi e di domani. La quarta edizione di “Auguri professore” prende spunto proprio da alcuni temi forti di questo anno scolastico, per coinvolgere nella riflessione non soltanto gli insegnanti, ma anche studenti e genitori, che non potranno non sentirsi direttamente toccati dai film in cartellone. Il 2011 è l’anno dedicato alla rivisitazione del Risorgimento, in occasione del 150° dell’Unità nazionale, ma questa immersione nel passato non deve certo far perdere di vista il nuovo che avanza: la tecnologia, una società sempre più profondamente multietnica e una scuola dove in conseguenza di tutto questo, e anche dei cambiamenti legislativi, i rapporti tra alunni, insegnanti e genitori sono rimessi in gioco. Cambia il mondo fuori dalle aule e cambiano anche i rapporti all’interno delle classi. Il cinema può aiutare gli insegnanti a far immergere i loro alunni nel clima risorgimentale (Noi credevamo), ma può anche aiutare gli stessi ragazzi, e con loro gli adulti educatori che li accompagnano nel percorso di crescita, a guardarsi per un attimo da fuori, “sparati” sul grande schermo dal montaggio che un regista ha fatto di tanti spezzoni di vita in presa diretta girati dagli studenti con il telefonino (Vedo zero). Per stare bene nella scuola che riceve sempre più stimoli dall’esterno, ma anche sempre meno risorse, si devono reinventare per primi gli insegnanti e i genitori, per proporre nuovi modelli educativi, come avviene nell’asilo in cui è ambientato Sotto il Celio Azzurro. Creatività ed inventiva sono le parole d’ordine della nuova scuola. Non a caso la rassegna si conclude con l’omaggio a un grande maestro, che oggi rappresenta più che mani un valido esempio: Gianni Rodari. Auguri professore presenta il primo documentario sulla sua figura e il suo insegnamento. Con l’intervento del regista, Felice Cappa.

i FILM

martedì 29 marzo
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 20.00 - Ingresso libero
NOI CREDEVAMO di Mario Martone
Regia e sceneggiatura MARIO MARTONE Fotografia RENATO BERTA Montaggio JACOPO QUADRI Musica HUBERT WESTKEMPER Interpreti e personaggi LUIGI LO CASCIO Domenico, LUIGI PISANI Salvatore, VALERIO BINASCO Angelo, TONI SERVILLO Giuseppe Mazzini.
Italia, Francia 2010. 170 minuti.
Tre ragazzi del sud Italia, in seguito alla feroce repressione borbonica del 1828, maturano la decisione di affiliarsi alla “Giovine Italia” di Giuseppe Mazzini. Attraverso quattro episodi che corrispondono ad altrettante pagine oscure del processo risorgimentale per l’Unità d’Italia, le vite di Domenico, Angelo e Salvatore verranno segnate tragicamente dalla loro missione di cospiratori e rivoluzionari, sospese come saranno tra rigore morale e pulsione omicida, spirito di sacrificio e paura, carcere e clandestinità, slanci ideali e disillusioni politiche. Sullo sfondo, la storia più sconosciuta della nascita del paese, dei conflitti implacabili tra i “padri della patria”, dell’insanabile frattura tra nord e sud, delle radici contorte su cui sì è sviluppata l’Italia in cui viviamo.

martedì 5 aprile
Serata in ricordo del Provveditore agli studi di Como Benedetto Scaglione
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
SOTTO IL CELIO AZZURRO di Edoardo Winspeare
Regia e sceneggiatura EDOARDO WINSPEARE Fotografia PAOLO CARNERA Montaggio LUCA BENEDETTI e SARA PAZIENTI Musica GABRIELE RAMPINO.
Italia/Francia 2009. 80 minuti.
Quattro stagioni in una scuola che non è come tutte le altre.Celio Azzurro, piccola scuola materna nel cuore di Roma, 45 bambini di 32 paesi diversi, è nell'Italia di oggi come un fortino assediato.I suoi educatori infatti somigliano più alle prime comunità di indigeni che si stanziarono sui sette colli migliaia di anni fa che a tradizionali maestri: stessa capacità di resistere alle intemperie, stesso misto di abilità, tecniche e convinzioni. Il film racconta la loro battaglia quotidiana, ma anche la storia profonda di uomini e donne, madri e padri, che cercano dentro la propria infanzia l'ispirazione e la ragione della propria missione di educatori.

martedì 12 aprile
COMO Cinema Gloria 
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
VEDO ZERO di  Andrea Caccia
Regia e sceneggiatura ANDREA CACCIA Fotografia MASSIMO SCHIAVON Montaggio CRISTIAN DONDI Suono SIMONE CAZZANIGA e MASIMO CHERUBINI Musica ATTILA FARAVELLI.
Italia 2010. 70 minuti.
70 adolescenti. 70 telefoni cellulari con cui raccontare i diciotto anni dal proprio punto di vista. 70 realtà. Più o meno complicate, più o meno interconnesse, più o meno sfuggenti. Un film che le raccoglie . Un ritratto generazionale senza protagonisti, se non l’adolescenza stessa. 
"Vedozero" è una visione. Qualcosa che sta intorno a noi. Il mondo degli adolescenti. Liquido e cangiante. "Vedozero" è lo sbattimento della scuola, le gioie e le paranoie, lo sballo artificiale e quello naturale, il culto degli amici, la famiglia mai scontata. E' il fidanzato che non arriva mai, le serate vuote, le fughe dalla classe, gli slalom in skateboard, la filosofia sull'altalena e i jeans nuovi che fanno un bel culo. E infine, è una domanda: sarà questa l'età più bella?

mercoledì 20 aprile
BRUNATE Auditorium Biblioteca Comunale
Spettacolo unico ore 21.00 - Ingresso libero
Andata (ore 20.30) e ritorno (ore 23.30) in funicolare con commento e presentazione.
Tariffa promozionale euro 2.
UN SASSO NELLO STAGNO. STORIA E STORIE DI GIANNI Rodari di Felice Cappa
Documentario
Italia, 2010. 97 minuti.

"Un sasso nello stagno. Storia e storie di Gianni Rodari" è  il primo film documentario dedicato a Rodari prodotto dalla Fondazione Aida, con la collaborazione di Palco e Retropalco Rai 3, Rai Trade ed Educa, per la regia di Felice Cappa. Nel film si intrecciano interviste di repertorio e materiali inediti, fino ad ora conservati esclusivamente nelle Teche Rai e gentilmente forniti dalla famiglia Rodari; insieme ad un viaggio attraverso i luoghi ‘rodariani’ – Omegna e Gavirate, Milano e Roma senza dimenticare Manziana sul Lago di Bracciano. Un repertorio d’interviste e interventi di Gianni Rodari e interpretazioni di suoi testi da parte di attori e spettacoli teatrali di compagnie di teatro-ragazzi. A questi materiali si aggiungono immagini che documentano le visite di Rodari nelle scuole e gli incontri con i bambini oltre, tra gli extra, interviste a studiosi (Cesare Zavattini, Tullio De Mauro, Luigi Malerba e Umberto Eco), artisti (Emanuele Luzzati e Dario Fo) ed insegnanti (Maria Luisa Bigiaretti e rappresentanti delle scuole di Reggio Emilia).

