
FILMESTATE E CINEMAUTUNNO, brevi rassegne di 

cineforum 

prof.sse referenti: Francesca Coraducci e Ramona Orizi 

 

Ogni film deve essere una caccia smodata all'ignoto e al mistero. Non tanto per trovare una risposta, quanto per 

continuare a tenere viva la domanda. (Paolo Sorrentino) 

 

Sì, anche la scuola vuole proporre immagini, ma saranno creazioni d'autore con inserti 

musicali e fotografie di bellezza e significato, dove personaggi particolari raccontano una 

storia, in una parola FILM; legati da una tematica, visionati in un ambiente comune, 

presentati da esperti, commentati in un forum, in una parola CONDIVISI. 

 
CHI? 

• Aperti a tutte le classi dell'Istituto, i destinatari saranno n. max. 50 studenti (per il 

n.contingentato al cinema e nell'aula magna del Campus) che si prenoteranno 

tramite un modulo google creato appositamente e saranno scelti in base all'ordine 

di arrivo della loro prenotazione. 

• Guidati da un'esperta per ciascuna rassegna, i partecipanti potranno conoscere 

meglio gli aspetti tecnici e artistici del film proposto. 

• Al termine della visione si aprirà un forum per condividere eventuali idee ed 

emozioni nate dall'esperienza. 

• Questo contributo potrà diventare una recensione scritta e così partecipare al 

Concorso finale. 

 
QUANDO e DOVE? 

1° Rassegna: 2 – 6 – 9 - 13 luglio 2021: CINEMA SOLARIS, via Turati, 

Pesaro, sala A - ORE 17,30-20,00 

FILMITALY AL MAMIANI: gli occhi del Cinema tra Nord e Sud 

del mondo 

Presenta: Paola Olivieri 

PROGRAMMA: 

– Venerdì 2 luglio: CAPRI REVOLUTION , di Mario Martone, 2018 
Il film è ambientato ai primi del Novecento nella stupenda isola di Capri. La protagonista è 
una pastorella, che intraprende un percorso di crescita in quanto attratta da una diversità 

https://it.wikiquote.org/wiki/Paolo_Sorrentino


che la spingerà verso nuovi slanci vitali. La ragazza dovrà confrontarsi con la cultura 
arcaica da cui proviene, per vivere ben altri valori che le apriranno nuove prospettive. 

 

– Martedi 6 luglio: ROCCO E I SUOI FRATELLI, di Luchino Visconti, 1960 

Il regista ha fotografato quel divario sociale tra Nord e Sud d’Italia negli anni 60: il veloce 
inurbamento, cambia improvvisamente il volto delle grandi città italiane non pronte e 
riottose ad accogliere il flusso migratorio. Luchino Visconti da uomo nobile lombardo, ama 
follemente il Sud pieno di contrasti e di grandi emozioni rappresentandone con maestria le 
contraddizioni. 

 

– Venerdi 9 luglio: ROMA, di Alfonso Cuaron, 2018 

"Il mio film sono le donne che lo abitano" dice il regista, "Nella mia famiglia erano le donne 
a tirare avanti la baracca, non c'erano uomini e mi sono reso subito conto della loro 
importanza" . Il film è magistrale affresco, anzi, un viaggio nella memoria dal sapore 
autobiografico e attraverso il ricordo poetico di Cleo ci sarà l'occasione per attraversare le 
eterne lotte di classe e il razzismo che hanno caratterizzato la società e la cultura 
messicana. 

 

– Martedi 13 luglio: FUOCOAMMARE, di Gianfranco Rosi, 2016 

Quando metti la cinepresa tutto cambia, i momenti più belli per me sono e restano quelli 
della ricerca, della preparazione, degli incontri. Senza gli incontri, il cinema, il mio cinema 
non esiste" dice il regista a proposito del suo originale modo di fare i film. 
E’ un film da scoprire, la sua scoperta può essere indimenticabile. Per i turisti è una ambita 
meta di vacanze, per altri invece è un sognato approdo, ma non la fine di un'Odissea: di 
sicuro per gli immigrati è l'ultimo tratto di un viaggio estenuante. Ma è in quella prima 
accoglienza che si materializza il sogno del cambiamento. Siamo al Sud oppure al Nord 
del mondo? 

 

 
2° Rassegna: 21 – 23 - 28 – 30 SETTEMBRE 2021, Aula magna sede 
Campus - ORE: 14,30-16,30 

 
FIGURE FEMMINILI NEL CINEMA GIAPPONESE D'ANIMAZIONE 

Presenta: Marcella Leonardi 
 

- martedi 21 settembre: LA RAGAZZA CHE SALTAVA NEL TEMPO, di Mamoru 

Hosoda (2006) 
 

Viaggiare nel tempo per cambiare il proprio destino: questo è l’obiettivo di Makoto quando 
diventa consapevole di un nuovo potere appena acquisito. Un’opera pluripremiata del 
regista Mamoru Hosoda, con una forte impronta del maestro Yoshiyuki Sadamoto (Neon 
Genesis Evangelion). La delicatezza e il tatto del regista Hosoda creano un perfetto 
equilibrio tra il carattere indisciplinato e ribelle della protagonista e la durezza 
dell’accettazione dei propri sentimenti di fronte al corso del destino. 

 

- giovedì 23 settembre: MILLENNIUM ACTRESS di Satoshi Kon (2001) 

 

Capolavoro animato che ricorre al metacinema per raccontare la vita e l'amore. Chiyoko 
Fujiwara è un'eroina che cambia epoca, identità, travestimenti per poter rimanere se 
stessa e proseguire il proprio fantastico viaggio attraverso l'amore e il cinema. Uno dei più 



bei film metacinematografici mai realizzati, opera di un maestro poco conosciuto in Italia. 
 

- martedì 28 settembre: RIDE YOUR WAVE di Masaaki Youasa (2016) 

 
Vincitore del premio al Miglior Film al Fantasia Film Festival di Montreal e al SITGES 
International Fantastic Film Festival di Barcellona e del prestigioso Golden Goblet Award 
allo Shangai International Film festival, Ride Your Wave racconta la storia di Hinako, una 
studentessa universitaria amante del surf che si è appena trasferita in una piccola città sul 
mare. Qui incontra Minato, un ragazzo con cui nasce una storia d'amore. Una tragedia 
improvvisa, purtroppo, è destinata a sconvolgere la felicità della protagonista, ma come lei 
stessa scoprirà nel tempo avrà anche lo scopo di farle prendere coscienza sulla sua vita e 
sul suo futuro. 

 

- venerdì 1 settembre: IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL (2004) di Hayao 

Miyazaki 
 

Insieme a La città incantata, Il mio vicino Totoro e La Principessa Mononoke, Il castello 
errante di Howl è uno dei punti più alti della cinematografia di Miyazaki, per l’atmosfera e 
l’estetica che è riuscito a imprimere nell’immaginario degli spettatori. Costellato di 
metafore e simboli, il film è una condanna assoluta della guerra, fortemente voluta da 
Miyazaki che in quel periodo era profondamente scosso dal conflitto in Iraq; ed è il trionfo 
di una figura femminile che nella sua umiltà e forza riesce ad affrontare la vita, la crescita, 
un perfido incantesimo e un amore impossibile. 

 
 
 

3° Rassegna: 5 - 7 – 12 – 14 ottobre 2021, Aula magna sede Campus 
ORE: 14,30-16,30 

CINEMA IN LINGUA: umanità vicine e lontane 
 

- martedi 5 ottobre, aula magna, Campus: THE WOLFPACK di Crystal Moselle (2015) 

 

The Wolfpack è la storia vera dei fratelli Angulo, sei giovani ragazzi e una ragazza che 
hanno trascorso la maggior parte della loro vita all’interno di un piccolo appartamento della 
Lower East Side di New York, dove vivono una situazione molto particolare. Come unica 
via di fuga alla loro vita di reclusi, essi avevano solo la loro fervida fantasia e... i film! 
"Io credo che i film ci abbiano aiutati a creare il nostro tipo di mondo. Ma noi conoscevamo 
sempre la differenza tra la vita reale e i film” 
Un documento toccante e bellissimo su cinema e libertà. 

 

- giovedi 7 ottobre, aula magna, Campus: I AM NOT YOUR NEGRO di Raul Peck, 

(2017) 
 
Il documentario parte da uno dei più grandi scrittori afroamericani del Novecento e 
ripercorre la storia dei neri in America: basato su Remember this house, un manoscritto 
incompleto dello scrittore afroamericano James Baldwin. Un film che spinge a rovesciare i 
poli opposti, il bianco e il nero, con tutte le conseguenze del caso. 

 

– martedi 12 ottobre, aula magna, Campus: AU REVOIR LES ENFANTS 



("Arrivederci ragazzi") di Louis Malle ,1987 

 
La storia del film richiama una vicenda autobiografica, dell'adolescenza del regista: la vita 
in un collegio, durante la seconda Guerra Mondiale, nella Francia Occupata dai Nazisti. 
Un film bellissimo in cui la guerra, il nazismo e la disumanità dell’antisemitismo sono visti 
attraverso gli occhi dei ragazzi. 
“Arrivederci, ragazzi” è il saluto rivolto da padre Jean,un mattino di gennaio, ai ragazzi del 
suo collegio. Sarà un vero “arrivederci”? 

“Pour moi l’éducation consiste à vous apprendre à faire bon usage de votre liberté” 

 

– giovedì 14 ottobre, aula magna, Campus: MON MEILLEUR AMI 

(“Il mio migliore amico”) di Patrice Leconte, 2006, 

François è un antiquario di successo, durante una cena fra colleghi, la socia Catherine lo 
accusa di non avere alcun amico a causa del suo egoismo. L'uomo, ferito nell'orgoglio, si 
lancia in una scommessa irragionevole...Un film divertente e allo stesso tempo profondo 
che ci farà riflettere sulla vera amicizia 

 
 

 
Per informazioni e iscrizioni, che dovranno avvenire entro il 15 giugno 2021, contattare la 
docente referente al seguente indirizzo email: 

 

francesca.coraducci@liceomamianipesaro.edu.it 
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