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Condividi Inoltra

Gentili insegnanti, 

benvenuti a Viaggio nel Cinema, l'appuntamento settimanale
proposto da Cineteca Milano agli insegnanti di scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado. In occasione di ogni Viaggio, vi
segnaleremo tre o più titoli tratti dal patrimonio cinematografico
disponibile in streaming all'indirizzo www.cinetecamilano.it, con
l'augurio che possano affiancare ed arricchire il vostro programma
didattico e rendere il Cinema accessibile a tutti, studenti e docenti. 

Il percorso di questa settimana prevede un omaggio a Gianni Rodari,
una spassosa commedia a tema scolastico, ed un nuovo arrivo
proposto in occasione della Giornata internazionale delle Donne e
delle Ragazze nella Scienza (11 febbraio). Titoli bonus: due cortissimi
d'inizio Novecento per celebrare San Valentino e l'Amore al Cinema. 
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Buon viaggio e buona visione!

Viaggio nel Cinema II
8 - 14 febbraio 2021

CASTELLO DI CARTE
Emanuele Luzzati e Giulio Gianini, Italia, 1962, 10' 

(6-10 anni)
Animazione • Filastrocca animata • Gianni Rodari • Immaginazione

Ispirato dall'omonimo racconto di Gianni Rodari, questa filastrocca
animata mette in scena le curiose avventure dei personaggi di un
mazzo di carte: dalla sfarzosa regina di picche, al simpatico jolly di

corte.

LA CLASS DI ASEN
Arnaldo Giacomelli, Italia, 1914, 17' 

(11+ anni) 
Film muto con intertitoli in dialetto milanese

Cinema muto • Commedia • Teatro • Scuola • Cinema in dialetto •
Milano

Edoardo Ferravilla, grande attore e commediografo dialettale
milanese, protagonista di una divertente avventura scolastica, nei

panni di un ingenuo professore in balia di una classe di alunni
piuttosto vivaci. Non fatevi scoraggiare dagli intertitoli in dialetto

milanese, l'espressività e la comicità di Ferravilla non hanno bisogno
di traduzioni.

Guarda il film gratuitamente
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MARIE CURIE
Marie Noëlle, Polonia, Germania, 2020, 95' 

(14+ anni) Versione originale con sottotitoli in Italiano 
Biopic • Scienza • Storia • Grandi Donne

In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza (11 febbraio), vi segnaliamo questo film, di

recente uscita, circa le sfaccettature più intime dell'affascinante vita di
Marie Curie: fisica, chimica e rivoluzionaria pioniera della ricerca

scientifica. 
🎟  Visione film € 6,90 - per informazioni

assistenteprogetti@cinetecamilano.it

💓 L' AMORE AL CINEMA...

IL BACIO DI COMERIO
Luca Comerio, Italia, 1' 

(6+ anni) 

Guarda il film gratuitamente

Guarda il film
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Cinema delle origini • Cinema e Amore • Documentario 
Cortissimo sperimentale, atemporale e suggestivo, Il bacio di

Comerio ci mostra, per la prima volta al cinema, il primo reporter
cinematografico della storia, il milanese Luca Comerio, filmato dalla
sua stessa macchina da presa in un gesto intimo e appassionato. 

GUARDA IL FILMATO 

AMOR PEDESTRE 
Marcel Fabre, Italia, 1914, 5' 

(6+ anni) 
Cinema delle origini • Cinema e Amore • Cinema muto • Cinema

sperimentale  
Una simpatica e sperimentale storia d'amore raccontata attraverso le

inquadrature di piedi di uomini e donne, alle prese con rituali di
corteggiamento di altri tempi. 

GUARDA IL FILMATO 
 

Per più informazioni o richieste, inviare un'email
a assistenteprogetti@cinetecamilano.it  

Lo Staff di Cineteca Milano Scuole

Condividi Inoltra a un amico
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