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Rete Intercultura
delle scuole di Paderno Dugnano
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ISTITUTO COMPRENSIVO T. CROCI
ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO 
DUGNANO
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALLENDE
SCUOLA DON BOSCO
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CPIA NORD EST MILANO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Scuola Polo: ISTITUTO COMPRENSIVO
DE MARCHI - VIA UGO LA MALFA, 7

LA RETE PER L’INTERCULTURA DELLE SCUOLE DI PADERNO DUGNANO

Nata nell’a.s. 2006/2007 per rispondere alla necessità di integrazione di un crescente 
numero di studenti stranieri presenti nel territorio di Paderno Dugnano, la Rete ha l’intento 

di favorire l’accoglienza, l’inserimento scolastico e il successo formativo degli allievi stranieri 
iscritti nelle scuole di Paderno Dugnano, perseguendo nel contempo la finalità di educare 
alla mondialità, al dialogo interculturale e all’apertura all’Altro e agli Altri Mondi possibili.

MERCOLEDÌ 21 MARZO | ORE 20.45 
Gli alunni della scuola primaria Curiel (classi 
IV), in collaborazione con “Associazione Ca-
minante”, introducono la rassegna cinemato-
grafica. A seguire la proiezione del film

BENVENUTI A CASA MIA
R: Philippe de Chauveron; con Christian Clavier, 
Ary Abittan, Elsa Zylberstein; Francia, Belgio, 
2017, 92’.
L’esistenza del ricco letterato Fougerole muta 
radicalmente dopo che questi è costretto a 
ospitare nella propria casa un indigente, per 
fare fede allo spirito di condivisione che lui 
stesso promuove nei propri libri.

MERCOLEDÌ 18 APRILE | ORE 21.00
MR. OVE
R: Hannes Holm; con Rolf Lassgård, Bahar Pars, 
Ida Engvoll; Svezia, 2015, 116’.
L’indole burbera del signor Ove, temuto da 
tutto il vicinato per i suoi severi rimproveri, è 
addolcita dalla nuova vicina Parvaneh.
 
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO | ORE 21.00
IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE
R: Silvio Soldini; con Valeria Golino, Adriano 
Giannini; Italia, Francia, Svizzera, 2017, 115’.
La vita del pubblicitario Teo, superficiale e don-
naiolo, è sconvolta dall’incontro con Emma, 
affascinante osteopata non vedente.

PER INFO: UFFICIO SCUOLA
ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it

tel 02 91004 305 / tel 02 91004 492  
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FILM IN LINGUA ORIGINALE PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

“Nessuno è nato schiavo, né signore, 
né per vivere in miseria,
ma tutti siamo nati per essere fratelli.”

Nelson Mandela

FILM PER TUTTI
€ 5,50 biglietto intero
€ 4,50 biglietto ridotto under 14
e Cinetessera 2018

TEDESCO
VENERDI 4 MAGGIO | ORE 14.45 
TSCHICK - GOODBYE BERLIN
R.: Fatih Akin; con Tristan Göbel, Anand Batbileg, 
Nicole Mercedes Müller, Sammy Scheuritzel; 
Germania, 2016. V.o. sott. tedeschi.
Maik Klingenberg è un giovane di 14 anni che 
cresce in una ricca famiglia disfunzionale a Ber-
lino. Durante le vacanze estive la madre decide 
di andare in riabilitazione mentre il padre parte 
per un viaggio insieme alla sua assistente per 
una trasferta che lui definisce “d’affari”. Maik 
rimane così a casa da solo. Un giorno però 
Tschick, un giovane immigrato russo che va a 
scuola con lui, si presenta a casa sua con un’au-
to rubata. Decidono così di partire senza fissare 
una meta precisa.

FRANCESE
MERCOLEDI 9 MAGGIO | ORE 14.45 
LE SENS DE LA FÊTE
R: Éric Toledano et Olivier Nakache; con Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche; 
Francia, 2017, 117’. V.o. sott. francesi
Il wedding planner Max deve organizzare l’ele-
gante matrimonio dei ricchi Pierre ed Héléna in 
un castello rinascimentale poco fuori Parigi. Il suo 
personale scombinato e gli innumerevoli impre-
visti che occorreranno durante i preparativi, tut-
tavia, metteranno a dura prova l’organizzazione 
di Max.



FILM PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA 

PADDINGTON 2
R: Paul King; con  Brendan Gleeson, Hugh Grant; 
Gran Bretagna, Francia, 2017, 97’. Animazione.
Alla ricerca di un regalo per il centesimo com-
pleanno di zia Lucy, l’orsacchiotto Paddington 
trova il dono perfetto in un negozio di antiqua-
riato: un libro pop up sulle meraviglie di Londra. 
Purtroppo, però, il libro viene rubato prima che 
Paddington possa raccogliere il denaro necessa-
rio ad acquistarlo e i sospetti della polizia rica-
dono proprio sull’orsetto. 

RICHARD: MISSIONE AFRICA
R: Toby Genkel e Reza Memari; Lussemburgo, 
Belgio, Germania, Norvegia, USA, 2016, 129’. 
Animazione.
Richard è un piccolo passero adottato da una fa-
miglia di cicogne perché rimasto orfano. Quan-
do l’inverno si avvicina e per le cicogne è tempo 
di migrare verso l’Africa, però, la sua famiglia 
adottiva è costretta a lasciarlo indietro poiché il 
viaggio sarebbe troppo pericoloso per il piccolo 
passerotto. Richard però non si arrende e decide 
di raggiungere l’Africa da solo. 

WONDER
R: Stephen Chbosky; con Jacob Tremblay, 
Julia Roberts, Owen Wilson; USA, 2017, 113’. 
Il piccolo Auggie è affetto dalla sindrome di 
Treacher Collins, una malattia che influisce 
sullo sviluppo del cranio e sulle sembianze del 
volto. Costretto a studiare a casa da quando è 
molto piccolo per via dei numerosi interventi 
chirurgici, ora Auggie sta per iniziare la quinta 
elementare in una scuola pubblica, in cui dovrà 
confrontarsi per la prima volta con gli sguardi 
sospettosi e diffidenti dei suoi coetanei.

COCO
R: Lee Unkrich, Adrian Molina; USA, 2017, 109’. 
Animazione.

WONDER
R: Stephen Chbosky; con Jacob Tremblay, 
Julia Roberts, Owen Wilson; USA, 2017, 113’. 
Il piccolo Auggie è affetto dalla sindrome di 
Treacher Collins, una malattia che influisce 
sullo sviluppo del cranio e sulle sembianze del 
volto. Costretto a studiare a casa da quando è 
molto piccolo per via dei numerosi interventi 
chirurgici, ora Auggie sta per iniziare la quinta 

FILM PER LA SCUOLA 
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

PROPOSTE PER LE SCUOLE
Ingresso € 3,50 (WONDER € 4,00)

Le date e gli orari delle proiezioni saranno concordati con le scuole

appartiene alla popolazione svedese Sami, con-
finata dal resto degli svedesi e sottoposta a fre-
quenti esami medici con lo scopo di studiarne le 
caratteristiche fisiologiche. 
Per sfuggire al trattamento riservato alla sua 
gente e poter finalmente condurre una vita nor-
male, Ella-Marja rinnega gli usi e le tradizioni 
del suo popolo e fugge lontano dal villaggio.

Il piccolo Miguel sogna di diventare un chitarri-
sta, ma nella sua famiglia è assolutamente vie-
tato suonare musica per via di una maledizione 
scagliata anni prima dalla bisnonna Imelda. Alla 
vigilia del dìa de muertos, però, Miguel decide di 
sfidare il divieto della bisnonna e ruba un’antica 
chitarra: improvvisamente il bambino si trova 
catapultato nel mondo dei morti, popolato da 
scheletri eccentrici e anime in festa. 

FERDINAND
R: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff 
McGrath; USA, 2017, 106’. Animazione. 
Nato in un allevamento di tori da corrida, il vitel-
lo Ferdinand non ama la corrida e preferisce pa-
scolare per i campi in fiore. Fuggito dall’alleva-
mento, Ferdinand è allevato dalla piccola Nina e 
da suo padre, un floricoltore. Per via della stazza 
che raggiunge da adulto e del suo aspetto temi-
bile, tuttavia, viene scambiato per un toro feroce 
e pericoloso ed è costretto a battersi nell’arena.  

FILM IN LINGUA ORIGINALE PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

elementare in una scuola pubblica, in cui dovrà 
confrontarsi per la prima volta con gli sguardi 
sospettosi e diffidenti dei suoi coetanei.

DUE SOTTO IL BURQA
(consigliato per le terze)
R: Sou Abadi; con Félix Moati, Camélia Jordana, 
William Lebghil, Anne Alvaro. Francia, 2017, 88’.
Al giovane iraniano Armand è proibito incontra-
re la ragazza che ama, Leila, a causa del radicali-
smo islamico professato dal fratello di lei, Mah-
moud. Ma Armand escogita un astuto piano per 
aggirare il divieto di Mahmoud: indossare il velo 
integrale per trascorrere del tempo con l’amata 
fingendosi una sua amica. 

VITTORIA E ABDUL
R: Stephen Frears; con Judi Dench, Ali Fazal, 
Eddie Izzard; USA, Gran Bretagna, 2017, 149’.
Ormai ottantenne, la Regina Vittoria è stanca di 
rituali e cerimonie di corte. In occasione del suo 
Giubileo d’oro, incontra Abdul, un umile impie-
gato indiano di 24 anni giunto in Inghilterra per 
servire alla tavola della Regina. In lui, Vittoria 
trova un’anima sincera e un consigliere fidato: 
tra i due nasce una sorprendente amicizia, de-
stinata a durare a lungo e a suscitare invidie e 
timori negli altri membri della casa reale. 

SAMI BLOOD
(consigliato per le terze)
R: Amanda Kernell; con Mia Erika Sparrok, Lene 
Cecilia Sparrok; Svezia, 2017, 110’. Premio Lux 
del Parlamento europeo 2017.
Svezia, anni ’30. La quattordicenne Ella-Marja 

SPAGNOLO
VENERDI 13 APRILE | ORE 14.45 
LA NOCHE QUE MI MADRE MATÓ
A MI PADRE
R: Inés París; con Belén Rueda, Eduard 
Fernández, Diego Peretti; Spagna, 2017, 94’. V.o. 
L’attrice disoccupata Isabel organizza una cena 
per permettere al marito sceneggiatore Angel e 
all’ex moglie di lui, sua produttrice, di convin-
cere un popolare attore argentino ad accettare 
il ruolo di protagonista nel loro prossimo film. 
Determinata ad ottenere una parte anche per 
sé, Isabel orchestrerà un intricato piano per rag-
giungere i propri scopi.

INGLESE
VENERDI 20 APRILE | ORE 14.45 
VICTORIA AND ABDUL
R: Stephen Frears; con Judi Dench, Ali Fazal, 
Eddie Izzard; USA, Gran Bretagna, 2017, 149’; 
versione sottotitoli inglesi.
Ormai ottantenne, la Regina Vittoria è stanca di 
rituali e cerimonie di corte. In occasione del suo 
Giubileo d’oro, incontra Abdul, un umile impie-
gato indiano di 24 anni giunto in Inghilterra per 
servire alla tavola della Regina. In lui, Vittoria 
trova un’anima sincera e un consigliere fidato: 
tra i due nasce una sorprendente amicizia, de-
stinata a durare a lungo e a suscitare invidie e 
timori negli altri membri della casa reale. 


