Al mattino per bambini e ragazzi delle
scuole,, alla sera per... tutti.

Info
Referente Rete Intercultura:

Ivana Fumagalli - e-mail: ivanafumagalli@yahoo.it

Nessuno escluso!

I e III Circolo Scuole dell’Infanzia e Primarie,
I. C. A. Gramsci
I.C. Paderno Dugnano
Scuola Secondaria di primo grado Allende-Croci
I.I.S.S. C.E. Gadda
CTP 65
Comune di Paderno Dugnano
Cooperativa Progetto Integrazione

Scuola Polo:

1°Circolo Direzione Didattica E. De Marchi,
via 4 Novembre, 49

Si ringrazia:
BLUE FARM - Centro estetico

- via Roma, 32/A - Paderno Dugnano - tel. 02.87248257 - bluefarm@hotmail.it

LA TAVERNA - Ristorante
- via B. Buozzi, 11 - Paderno Dugnano - tel. 02.9104773 - cavstef@tiscali.it

RICK’S CAFE’ - Caffetteria, tavola calda
- via IV Novembre, 43/bis - Paderno Dugnano - tel. 02.9101744 - www.rickscafe.it

in collaborazione con la Città di Paderno Dugnano,
Fondazione Cineteca Italiana, Cooperativa Controluce

RETE INTERCULTURA
delle scuole di Paderno Dugnano

a cura della Rete Intercultura delle Scuole di Paderno Dugnano

Cooperativa Controluce - tel. 0362.325634
- www.contrluce.com - e-mail: info@controluce.com

2° Rassegna cine-teatrale

Referente Teatro:

TUT TI
PER UNO!

Silvia Pareti, Fondazione Cineteca Italiana
http://metropolis.cinetecamilano.it
mail:silvia.pareti@cinetecamilano.it

Febbraio - Aprile 2012

Referente Cinema:

mardo.smw@gmail.com

In collaborazione con:

Film e spettacoli dal vivo
per scuole, adulti e famiglie.

Sede:
Area Metropolis 2.0, via Oslavia 8, Paderno Dugnano

TUTTI PER UNO! è un progetto della Rete
Intercultura delle Scuole di Paderno Dugnano
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, Cineteca Italiana e Cooperativa
Controluce.
Il progetto, che parte dalle scuole e intende
coinvolgere anche le famiglie e la cittadinanza
tutta, ha come obiettivo la valorizzazione delle
diverse culture presenti nel nostro Paese e
sul nostro territorio e si propone di sviluppare
il dialogo interculturale, in funzione di
prevenzione della discriminazione e delle
dinamiche di esclusione.
Un’armonica
convivenza
basata
sull’integrazione e il reciproco rispetto è uno
dei temi chiave di questo millennio, sul quale
le nostre scuole sono pronte a confrontarsi.

PROPOSTE
PER le scuole

Area Metropolis 2.0 - Ore 21 - Ingresso € 5,00 -

EXTRACOM
Teatro Laboratorio di BresciaTeatro d’attore e oggetti

PROPOSTE
PER TUT TI
(€ 4,00 per chi si presenta alla cassa con questo programma)

DIVERSI
di Michele Ciarla e Naya Dedemailan - Controluce Teatro
Teatro d’attore e oggetti

TUTTI PER UNO

Romain Goupil, Francia, 2010, 90’

LA VOLPE E LA BAMBINA
Luc Jacquet, Francia, 2007, 90’.

Una bella favola sull’amicizia capace di comprendere e abbattere le barriere della
diversità

NANE’ JAISALMER: IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Smair Karnk, India, 2007, 113' - Lingua originale sottotitoli in italiano

Vincitore del primo premio del concorso CineCineMondo 2009 e film che più di 2.000
studenti lombardi hanno scelto per proporlo ai loro coetanei: un film indiano prodotto a
Bollywood con balli canzoni e un protagonista indimenticabile. Una storia di amicizia, di
formazione all’insegna della fantasia.

INVICTUS

Clint Eastwood, Usa, 2009, 133’

Due uomini, due squadre e due “popoli” che compiono un primo, importante passo per
iniziare a divenire una nazione nel pieno e moderno senso del termine.

ROSSO COME IL CIELO

Cristiano Bortone, Italia, 2005, 96’.

Sotenuto dall’ Unione Italiana Ciechi, il film è ispirato alla storia vera di Mirco Mencacci,
non vedente, oggi montatore del suono di grande talento. La diversità può diventare un
punto di partenza per scoprire modi diversi di guardare se stessi e il mondo.

PUTIFERIO VA ALLA GUERRA

Gino e Roberto Gavioli, Italia, 1968, 91’.
Film restaurato da Fondazione Cineteca Italiana

La guerra tra formiche gialle, femmine, e formiche rosse, maschi, ha
termine quando la formichina Putiferio si innamora del comandante
nemico e alla logica della guerra si sostituiscono valori di pace e
amicizia.

BILLY ELLIOT

Stephen Daldry, Gran Bretagna, 2000, 110'

Riuscirà Billy, figlio di un minatore amante della boxe, a coltivare la
sua passione per la danza classica? In gioco v’è uno dei pregiudizi
più difficili da sconfiggere: quello relativo all’omosessualità.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI
Laurent Tirard, Francia, 2009, 91’

Accogliere l’altro non è facile. Anche se l’altro è il fratellino che sta
per nascere e che potrebbe mettere in discussione privilegi e diritti
acquisiti…

TERRAFERMA

Emanuele Crialese, Italia, 2011, 88’.

E' la storia di un'isola siciliana di pescatori, appena lambita dal
turismo e investita dagli arrivi dei clandestini e dalla regola del
respingimento: la negazione stessa della cultura del mare, che
obbliga al soccorso.
Isolani e migranti vogliono tutti una vita migliore, come Filippo, il
giovane protagonista che, nella confusione, individua la propria
strada morale. "Andavamo a pesca di pesci ed ora peschiamo solo
cristiani!".

Mercoledì 8 febbraio

TUTTI PER UNO

Romain Goupil, Francia, 2010, 90’

A causa delle nuove politiche d’immigrazione francesi mirate
all’espulsione dei clandestini, Milana, nata in Cecenia e arrivata a
Parigi a tre anni senza documenti, rischia di dover abbandonare
presto i suoi amichetti. Ma quando i bambini si rendono conto della
situazione, si organizzano per tutelare la loro amica.

Mercoledì 14 marzo

VIA PADOVA - Istruzioni per l‘uso

Anna Bernasconi,Giulia Ciniselli, Italia, 2010, 52' - doc.

Un intreccio di volti, personaggi e storie in una delle zone più
multietniche e discusse della grande Milano. Via Padova, per
l’appunto.
Le registe Anna Bernasconi e Giulia Ciniselli saranno presenti
in sala per un incontro con il pubblico

Mercoledì 18 aprile

THE HELP

Tate Taylor, Usa, 2011, 120’

Tratto dal bestseller omonimo di Kathryn Stockett, la storia esplora i
temi del razzismo e del perbenismo a Jackson, Mississippi, primi
anni ‘60, attraverso l’intervista ad una cameriera “nera” che lavora
nelle case dei “bianchi”.

Dal 26 al 31 marzo presso lo Spazio Tilane, “Afrique mon Afrique”, una settimana dedicata all’Africa con mostra multimediale fotografica e pittorica e proiezione di cortometraggi realizzati da autori africani.

L’organizzazione è a cura dalla Fondazione CUMSE Onlus, che si occupa di progetti di sviluppo in Africa e della diffusione delle culture africane in Italia. Con questa iniziativa si vuole contribuire alla raccolta fondi per la costruzione di un ospedale pediatrico in Camerun.
I ragazzi delle scuole di Paderno Dugnano visiteranno la mostra ed assisteranno alla proiezione dei cortometraggi seguiti da un mediatore culturale. Maggiori informazioni: www.cumse.it
Spazio Tilane - P.zza della Divina Commedia, 3/5 - Paderno Dugnano - Orari: dalle 14.00 alle 18.00.

