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Rete Intercultura
delle scuole di  Paderno Dugnano 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI 
ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI 
ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE C.E. GADDA 

CPIA NORD EST MILANO 
COOPERATIVA PROGETTO INTEGRAZIONE  

COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

Scuola Polo: ISTITUTO COMPRENSIVO
DE MARCHI – VIA IV NOVEMBRE, 49

film per tutti 
ingresso euro 5,00, euro 4,00 con Cinetessera 
euro 3,00 under 16.

L’iniziativa della Rete Intercultura delle scuole di Paderno Dugnano 
intende valorizzare la presenza delle diverse culture

nel nostro Paese e sul nostro territorio,
per sviluppare le competenze necessarie al dialogo interculturale,

in funzione di prevenzione della discriminazione e
delle dinamiche di esclusione. 

merCOleDÌ 4 mArZO  - Ore 21

iO StO CON lA SpOSA
R.: Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al 
Nassiry. Int.: Tasneem Fared, Abdallah Sallam, MC Manar Manar. 
Italia/Palestina 2014, 89’. 
Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontra-
no a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in 
fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio 
clandestino verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come 
contrabbandieri però, decidono di mettere in scena un finto ma-
trimonio coinvolgendo un’amica palestinese che si travestirà da 
sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da 
invitati. Racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta 
sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013

merCOleDÌ 25 mArZO  - Ore 21

pAZZA iDeA – XeNiA
R.: Panos H. Koutras. Int.: Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Aggelos Papa-
dimitriou, Romanna Lobach. Grecia, Francia, Belgio, 125’
Danny e Odysseus, due giovani fratelli di 16 e 18 anni decidono di 
partire da Atene alla volta di Salonicco alla ricerca del padre, che 
li aveva abbandonati in tenera età. Albanesi per parte della madre 
appena morta, si sentono stranieri nel loro Paese e vogliono essere 
riconosciuti dal padre per poter ottenere la cittadinanza greca. E’ 
l’inizio di un’avventura ricca di imprevisti e di situazioni paradossali, 
tra realtà e sogno, attraverso la quale il regista racconterà, con tono 
leggero e scanzonato, la passione dei due fratelli per la canzone 
italiana e per Patty Pravo, cameo nel film, la loro attrazione per 
la cultura “pop” dei talent show, ma anche il tema della ricerca di 
identità, del legame profondo tra fratelli, del diritto di cittadinanza, 
del senso di appartenenza a un luogo.

merCOleDÌ 29 Aprile  - Ore 21

timBuKtu
R.: Abderrahmane Sissako. Int.: Ibrahim Ahmed (II), Toulou Kiki, 
Abel Jafri, Fatoumata Diawara, Hichem Yacoubi. Francia, Mauri-
tania, 2014, 97’.
Non lontano da Timbuktu, ora governata dai fondamentalisti isla-
mici, Kidane vive pacificamente tra le dune con la moglie Satima, 
la figlia Toya e il pastore 12enne Issan. In città, la gente soffre im-
potente per il regime di terrore imposto dai jihadisti, determinati a 
controllare la loro fede. Tutto è stato bandito: musica, risate, siga-
rette, persino il gioco del calcio; le donne sono diventate ombre, ma 
continuano a resistere con dignità. Ogni giorno, nei nuovi, improvvi-
sati tribunali vengono emesse tragiche e assurde sentenze. A Kida-
ne e alla sua famiglia tutto questo finora è stato risparmiato, ma il 
loro destino cambia quando lui uccide accidentalmente Amadou, il 
pescatore che ha macellato “GPS”, la sua amata mucca. 

4 StOrie iN COmuNe
mercoledì 18 marzo 2015 - ore 21 

4 storie di vita: viaggi, solitudini e valigie vuote 
che si trasformano in speranze e vite vere, le 
nostre. 4 storie di una Paderno Dugnano che 
da borgo agricolo si trasforma in città. 4 storie 
agrodolci che profumano di zenzero, cous cous, 
mirto e liquirizia: ingredienti e spezie che oggi 

la compagnia dei Padernilli
del teatro dell’Armadillo 
presenta 

sono loro come nostre. Incontri che hanno segnato lo sviluppo e che fanno la 
storia delle nostre città.
di Andrea Mambretti - regia Laura Patti
con Anna Albo, Carolina Blancato, Valentina Chiarioni, Alessandra Citterio, Andrea 
Mambretti, Barbara Pianta, Giuseppe Mansi, Alice Mosca, Simona Pizza

LO SPETTACOLO SARÀ ACCOMPAGNATO DA UN RINFRESCO A CURA
DELLA RETE INTERCULTURA DELLE SCUOLE DI PADERNO DUGNANO 

Ingresso  - offerta libera



FilM Per le  SCUOle
SeCONDArie Di PriMO e
SeCONDO GrADO 

pADDiNGtON
R.: Paul King; int.: Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins, 
Hugh Bonneville, Jim Broadbent. Canada, Francia, Gran 
Bretagna, 2014. 
Protagonista del film è un giovane orso cresciuto nel profondo 
della giungla peruviana con la zia Lucy che, ispirata dall’amicizia 
con un esploratore inglese, lo ha allevato insegnandogli a pre-
parare marmellate, ad ascoltare la BBC e a sognare una vita 
eccitante a Londra. Quando un terremoto distrugge la loro casa, 
la zia Lucy decide che è giunto il momento di “spedire” il suo 
giovane nipote in Inghilterra in cerca di una famiglia per una vita 
migliore. Munito di montgomery, cappellino e inseparabile vali-
getta, l’orso arriva nella città che aveva tanto sognato, ma si per-
de alla stazione di Paddington e capisce che la vita in città non è 
esattamente come se la immaginava. In suo soccorso arrivano i 
Brown, una gentile coppia che si offre di ospitarlo.

il CAStellO mAGiCO 
(Belgio 2013 animaz)
R.: Jeremy Degruson, Ben Stassen. Animazione. Belgio, 
2013, 90’.
Tuono, un tenero gattino abbandonato viene accolto da un ec-
centrico vecchietto con la passione della magia nella sua antica 
dimora e ben presto entra a far parte della “famiglia” composta 
da giocattoli animati capitanati da un coniglio sovrappeso e un 
topolino molto diffidente. Tutto sembra andare per il meglio 
fino a quando la casa non viene messa in vendita...

SHANA 
R.: Nino Jacusso; sc.: Nino Jacusso; int.: Sunshine 
O’Donovan, Delilah Dich, Marcel Shackelly, Alana 
Aspinall; pr.: Really Real Films, Reck Filmpro-
duktion CH, Red Cedar Films. Canada/Svizzera, 
2014, col., 95’. Edizione italiana.
Shana vive in un villaggio delle Popolazioni Indige-
ne del Canada. Dopo l’inspiegabile scomparsa della 
madre, suo padre comincia a bere e la ragazzina 
decide di abbandonare la scuola e la sua più grande 
passione, il violino. L’arrivo al villaggio di una nuova 
insegnante, Lela, sta però per cambiare il destino 
di Shana. 

Difret – il coraggio 
per cambiare
R.: Zerezenay Berhane Meharin; Int.: Maron Getnet, 
Tizita Hagere; Pr.: Angelina Jolie, Leelai Demoz, 
Mehret Mandefro, Carrie Lynn Certa; Distr.: Satine 
Film , Italia 2014, 96’.
A sole tre ore da Addis Abeba, Hirut, una sveglia 
ragazzina di quattordici anni, mentre sta tornan-
do a casa viene aggredita e rapita da un gruppo di 
uomini a cavallo. Hirut riesce ad afferrare un fucile 
e, nel tentativo di fuggire, spara uccidendo Tade-
le, ideatore del rapimento nonché suo aspirante 
futuro sposo. Nel frattempo, ad Addis Abeba, una 
giovane donna avvocato, Meaza Ashenafi , si batte 
con tenacia e determinazione per difendere i diritti 
dei più deboli, rendendo cosi inefficaci le decisioni 
prese dai consigli tradizionali popolari. Meaza viene 
a conoscenza dell’arresto di Hirut e cerca di farsi 
affidare il caso. 

trASH 
Tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Andy 
Mulligan, il film ha ricevuto il premio come Miglior Film 
al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2014.
R.: Stephen Daldry; int.: Rooney Mara, Martin Sheen, 
Wagner Moura, Selton Mello, André Ramiro. Gran 
Bretagna/Brasile, 2014, 112’.
Come ogni giorno due ragazzini di una favela di 
Rio scavano fra i detriti di una discarica locale e 
non possono immaginare che il portafoglio appena 
trovato cambierà le loro esistenze per sempre. Solo 
quando si presenta la polizia, disponibile addirittura 
a offrire una generosa ricompensa per la restituzio-
ne, i ragazzi, Rafael e Gardo, ai quali si unisce l’amico 
Rato, realizzano di avere in mano qualcosa di molto 
importante.

iO StO CON lA SpOSA
R.: Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled 
Soliman Al Nassiry. Int.: Tasneem Fared, Abdallah 
Sallam, MC Manar Manar. Italia/Palestina 2014, 89’.
Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano 
incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbar-
cati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di 
aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso 
la Svezia. Per evitare di essere arrestati come con-
trabbandieri però, decidono di mettere in scena un 
finto matrimonio coinvolgendo un’amica palestinese 
che si travestirà da sposa, e una decina di amici italia-
ni e siriani che si travestiranno da invitati. Racconto in 
presa diretta di una storia realmente accaduta sulla 
strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 
2013.

FilM Per le SCUOle 
Dell’iNFANZiA e PriMAriA 

FRANCESE

la famille Bélier 
R.: Eric Lartigau. Francia, 2014, 100

INGLESE

philomena
R.: Stephen Frears. GB, USA, Francia, 2013, 98’

TEDESCO

Barbara 
R.: Christian Petzold. Germania, 2012, 105’

SPAGNOLO

Vivir es fácil con los
ojos cerrados
R.: David Trueba. Spagna, 2013, 108’

INGLESE 
Spettacolo Teatrale  

uomini e topi 
Dal National Theatre di Londra. Con James Franco e 
Chris O’Dowd, tratto dal romanzo del Premio Nobel per la 
letteratura John Steinbeck

il mONDO DAl CiNemA 
Rassegna di film in lingua originale
per la Scuola Secondaria di II grado 

prOpOSte
per le SCuOle ingresso euro 3.50

le date e gli orari delle proiezioni 
saranno concordati con le Scuole

SelmA - la strada
per la libertà
R.: Ava DuVernay. Int.: Tim Roth, David Oyelowo, Giovanni Ribisi, 
Cuba Gooding Jr., Oprah Winfrey. Gran Bretagna, Usa, 2014.
Ambientato negli Stati Uniti, durante la presidenza Johnson, il 
film racconta la marcia di protesta che ebbe luogo nel 1965 a 
Selma, Alabama. Guidata da un agguerrito Martin Luther King, 
questa contestazione pacifica aveva lo scopo di ribellarsi agli 
abusi subiti dai cittadini afroamericani negli Stati Uniti e proprio 
per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.

in collaborazione con Istituto di 
Istruzione Superiore Statale 
Carlo Emilio Gadda


