
IL CINEMA ENTRA A SCUOLA

SIC Festival 
15-17 marzo, tre giorni di cinema con Schermi in Classe 
Nei giorni che precedono il 21 marzo - Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è online su MYmovies il SIC Festival. 
Un programma gratuito di proiezioni mattutine e serali, incontri live e laboratori per 
tutte le scuole, per le famiglie e per la comunità educante.

Schermi in Classe è il primo progetto di cinema e comunicazione sociale per la scuola 
promosso da Cinemovel con Libera e MYmovies, e selezionato dal Piano Nazionale 
Cinema e immagini per la scuola di MIM e MiC.

Re della terra selvaggia
di Benh Zeitlin - USA, 2012, 93 min.

Hushpuppy ha sei anni e vive sola 
con il padre Wink nelle paludi del 
sud della Louisiana, in una zona 
chiamata “La grande vasca”, per gli 
allagamenti causati dai cicloni.
Alle ore 11 incontro live 
per le scuole con la critica 
cinematografica Paola Casella

Suggerito per le primarie

Camorra
di Francesco Patierno
Italia, 2018, 70 min.

Con materiale di repertorio tratto 
dalle Teche RAI, Camorra è una 
selezione accurata di immagini 
di cronaca nera e vita di strada 
partenopea e campana.

Suggerito per secondarie 2 G

Nulla di sbagliato
di Davide Barletti e Gabriele Gianni
Italia, 2022, 76 min.

Un film girato interamente da 
remoto, dedicato all’ascolto delle 
ragazze e dei ragazzi e delle loro 
ipotesi sulla vita, sull’amore, sul 
tempo. 

Suggerito per le secondarie 1 G. 

L’anno in cui i miei 
genitori andarono 
in vacanza
di Cao Hamburger
Brasile, 2006, 104 min.

Nel 1970, mentre i genitori fuggono 
la repressione della dittatura 
brasiliana, il dodicenne Mauro viene 
affidato al nonno e in un quartiere 
dalla popolazione variopinta e 
solidale affronta l’adolescenza.

Suggerito per le primarie

Anime nere
di Francesco Munzi
Italia, Francia, 2014, 103 min.

La storia di tre fratelli calabresi, 
figli di un pastore dell’Aspromonte, 
legati in vario modo alla malavita.
Alle ore 11 incontro live per 
le scuole con l’attore Peppino 
Mazzotta

Suggerito per secondarie 2 G

L’uomo fiammifero
di Marco Chiarini
Italia, 2009, 81 min.

Simone, ragazzino orfano di madre, 
trascorre l’estate in campagna con 
i suoi personaggi immaginari, alla 
ricerca del mitico uomo fiammifero.

Suggerito per le secondarie 1 G

Microcosmos - Il 
popolo dell’erba
di Claude Nuridsany 
e Marie Pérennou
Francia, 1996, 65 min.

E’ la Terra riscoperta su scala di un 
centimetro con tutti i suoi abitanti, 
creature fantastiche, insetti ed altri 
esseri viventi in mezzo all’erba e 
nell’acqua.

Suggerito per le primarie

La nostra strada
di Pierfrancesco Li Donni
Italia, 2019, 70 min.

La vita di Daniel, Desirée, Simone, 
Morena e del loro professore di 
lettere nell’aula della III B della 
scuola media Bonfiglio di Palermo, 
nelle loro abitazioni e nelle strade 
del loro quartiere.

Suggerito per secondarie 2 G 

Terramatta
di Costanza Quatriglio
Italia, 2012, 75 min.

La storia d’Italia del ‘900 è 
raccontata attraverso le pagine 
scritte da Vincenzo Rabito, contadino 
semianalfabeta di Ragusa, soldato, 
carpentiere e finalmente scrittore.
Alle ore 12 incontro live per le 
scuole con la regista Costanza 
Quatriglio
Suggerito per secondarie 1 G

Promosso da In collaborazione con Con il contributo di

15 marzo dalle 9h alle 13h e dalle 19h alle 24h

16 marzo dalle 9h alle 13h e dalle 19h alle 24h

17 marzo 9h alle 13h e dalle 19h alle 24h

Il programma è su https://www.mymovies.it/ondemand/sic-festival/

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini 
per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MI-Ministero dell’Istruzione
www.cinemaperlascuola.it


