
 

 

 

Progetti per le scuole 2014 
 
a cura del Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e  promossi dalla 

Regione Lazio nell’ambito di FUORICLASSE – Idee e progetti per 
una scuola protagonista in collaborazione con il Comune di Roma  

 

1. CINEMA&STORIA  

Obiettivo del progetto è raccontare la storia del Novecento agli 
studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore del Lazio attraverso il 
grande cinema italiano, ovvero attraverso le immagini e le storie, i 
personaggi e le emozioni, che soprattutto dal secondo dopoguerra 
hanno contribuito a costruire la nostra identità collettiva. 

Una lezione di storia originale per costruire una memoria condivisa, 
in cui entrino a far parte non solo alcuni dei grandi eventi storici 
del novecento ma anche la piccola storia quotidiana degli italiani, 
che il nostro cinema ha saputo indagare con immaginazione e 
finezza rare. 

Visione di film ma anche incontri ed eventi, con il coinvolgimento 
dei protagonisti del mondo del Cinema.  Tra i tanti che hanno già 
incontrato i ragazzi nelle passate edizioni: Marco Bellocchio, Paola 
Cortellesi, Serena Dandini, Massimo Ghini, Fabrizio Gifuni, 
Pierfrancesco Favino, Donatella Finocchiaro, Fiorella Mannoia, 
Vinicio Marchionni, Valerio Mastandrea, Mario Monicelli, Giuliano 
Montaldo, Veronica Pivetti, Andrea Purgatori, Francesca Reggiani, 
Ettore Scola, Filippo Timi, Paolo e Vittorio Taviani 

Per la quinta edizione di CINEMA&STORIA sono stati selezionati 

tre film individuati, nell’ambito di altrettanti moduli tematici, che 

andranno ad incrementare la library dedicata al cinema e destinata 
a crescere anno dopo anno e che arricchirà le scuole superiori del 
Lazio. 

I  3 film selezionati per l'edizione 2013-2014 sono: 

 QUANDO L’ITALIA ERA UN PAESE POVERO 
Riso Amaro di Giuseppe De Santis (1950)  

 L’ALTRA FACCIA DEL BOOM 
Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960) 

 VIZI PRIVATI, PUBBLICHE VIRTÙ 
Signore e signori di Pietro Germi (1965) 

 
 

 



 

 

 

Durante l'anno scolastico sono previsti: 

 1 evento/presentazione della quinta edizione di CINEMA & 
STORIA a Roma,  

 1 incontro full-day di formazione per i docenti a Roma sull’uso 
del linguaggio cinematografico nella didattica, i film e gli autori 
selezionati con elementi di storia del cinema italiano; 

 la distribuzione dei cofanetti con i 3 film selezionati così da 
incrementare la library cinematografica in possesso delle 
scuole (uno per istituto); 

 la visione dei 3 film selezionati nelle proprie scuole grazie al 
lavoro dei docenti (durante l’anno scolastico);  

 3 eventi in regione arricchiti da proiezioni e finalizzati 
all’incontro tra studenti e protagonisti del mondo del cinema e 
non solo (registi, critici cinematografici, attori, esponenti del 
mondo della cultura) per discutere di cinema, di storia e di 
identità; 

 la produzione da parte delle classi che partecipano al progetto 
di contributi da realizzarsi preferibilmente in gruppo e in tutti 
gli ambiti artistici (musica, arti visive, scrittura, cinema) su 
uno o su tutti i film distribuiti per questa edizione con 
consegna dei lavori entro metà aprile 2014; 

 grande evento finale a Roma con presentazione e 
riconoscimento dei migliori contributi realizzati dagli studenti 
nell’ambito del progetto con l’assegnazione di premi  a maggio 
2014. 
 

 [in partnership con le Giornate degli Autori, l’Istituto Luce Cinecittà e 
la Direzione Cinema del MiBACT]. 
 
 

2. CINEMA&SOCIETA’  

È un’iniziativa che affianca e integra “Cinema&Storia”, ma è più 
virata sull’attualità e l’immediatezza dei contenuti. È legata 
essenzialmente alla contemporaneità e al presente storico, sociale, 
politico e anche ambientale (i luoghi) del momento. Parla di quel che 
accade o sta accadendo nel mondo, dalle guerre mediorientali ai 
problemi dei migranti, per intenderci, ma anche del rapporto e 
dell’incontro tra le persone. 

 

 



 

 

 

 

Studenti e docenti, con registi, attori, giornalisti e storici 
parteciperanno durante l’anno a momenti di riflessione e confronto 
sulle tematiche dei film alla ricerca di parole chiave che aiutino a 
definire e a costruire una propria idea del mondo.  

I film selezionati per la prima edizione di CINEMA&SOCIETA’ sono 

stati individuati tra quelli che hanno partecipato ai grandi festival di 
cinema tra il 2012 e il 2013 e anche questi andranno ad 

incrementare la library delle scuole dedicata al cinema e destinata a 
crescere anno dopo anno. 
 
I  5 FILM SELEZIONATI PER L'EDIZIONE 2013-2014 SONO: 

Io e te di Bernardo Bertolucci (2012) 

Argo di Ben Affleck (2012) 

L’intervallo di Leonardo Di Costanzo (2012) 

Viva la libertà di Roberto Andò (2013) 

La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2013) 

 
Durante l'anno scolastico sono previsti: 

 1 evento di presentazione della prima edizione di 
CINEMA&SOCIETA’ a Roma; 

 1 incontro full-day di formazione per i docenti che partecipano 
al progetto a Roma sul linguaggio cinematografico, sui film e 
gli autori selezionati anche in relazione con l’attualità e la 
storia; 

 la distribuzione dei cofanetti con i 5 film selezionati per questa 
nuova edizione così da incrementare la library cinematografica 
in possesso delle scuole (un cofanetto per istituto); 

 la visione dei film durante l’anno scolastico nelle proprie 
scuole organizzata dai docenti in modo autonomo;  

 3 eventi in regione arricchiti da proiezioni, finalizzati 
all’incontro tra studenti e protagonisti del mondo del cinema e 
non solo (registi, critici cinematografici, attori, esponenti del 
mondo della cultura) per discutere di cinema, di attualità, di 
temi che ci toccano da vicino e che a volte hanno a che fare 
con la costruzione della nostra identità; 

 la produzione da parte delle classi che partecipano al progetto 
di contributi da realizzarsi preferibilmente in gruppo e in tutti 
gli ambiti artistici (musica, arti visive, scrittura, cinema) su 



 

 

 

uno o su tutti i film distribuiti per questa edizione con 
consegna dei lavori entro metà aprile 2014; 

 un grande evento finale a Roma con presentazione e 
riconoscimento dei migliori contributi realizzati dagli studenti 
nell’ambito del progetto con l’assegnazione di alcuni premi. 

 

 [in partnership con le Giornate degli Autori, l’Istituto Luce Cinecittà e 
la Direzione Cinema del MiBACT]. 
 
 

3. NEI LUOGHI DI MORAVIA 

Roma è gloria e Impero. Impero romano. Con i suoi “ruderi” a cielo 

aperto, visitabili e ben visibili. Da tutti, anche solo passeggiando. Ma 

Roma è anche un qualcosa di più, è un humus, «un’esperienza della 

vita» vissuta e conquistata lentamente, come ebbe a dire lo scrittore 

Alberto Moravia. O un ventre molle, come ce la racconta oggi il regista 

Sorrentino ne La grande bellezza. Decadente o decaduta. «Roma è 

diventata un grande garage» constatava sempre Moravia nel 1982, 

appena trentun anni fa. Ma com’era la Roma del secondo Novecento? 

Il “Progetto Moravia” punta alla riscoperta dei luoghi della Roma Città 

Eterna attraverso le descrizioni che ne fanno gli scrittori. A cominciare 

dallo stesso Moravia tra le due guerra, leggendone le trasformazioni 

anche solo nell’impatto emotivo che queste provocano.  

Il progetto è diviso in due parti.  

Nella prima scrittori e poeti si confronteranno sul testo dei Racconti 
romani di Moravia, incontrando gli studenti per poi visitare con loro i 

luoghi raccontati dallo scrittore e poeta romano.  

Nella seconda si lavorerà sui film tratti da due romanzi di Moravia, Il 
conformista  di Bernardo Bertolucci (1970) e La ciociara di Vittorio De 
Sica (1960). 

Durante l'anno scolastico sono previsti: 

 1 incontro di formazione per i docenti che partecipano al progetto 

a Roma durante il quale saranno distribuiti i cofanetti composti da 

1 libro e 2 film (uno per scuola); 

 approfondimento dei docenti sui due film e sul libro nelle proprie 

classi;  

 tour organizzati a Roma ma non solo nei luoghi di Moravia con la 

“guida” di accompagnatori “speciali” come scrittori, giornalisti ecc. 

e con un incontro a conclusione del tour per scambiarsi 

impressioni e approfondire i temi emersi durante le visite. 



 

 

 

 4 eventi arricchiti da proiezioni, finalizzati all’incontro tra 
studenti e scrittori ma anche protagonisti del mondo del cinema e 
della cultura: sul  film “La ciociara” a Cassino;  su Moravia e sui 
suoi luoghi a Roma e in un altro luogo della regione sul film “Il 
conformista”. 

 
[in partnership con l’Associazione Fondo Alberto Moravia e con le 
Giornate degli Autori, l’Istituto Luce Cinecittà e la Direzione Generale 
Cinema del MiBACT]. 
 
 

4. IL TERRORISMO RACCONTATO AI RAGAZZI  

 

Non c’è dubbio che una delle stagioni più terribili e controverse, che 
non ha trovato in molti casi ancora tutte le sue spiegazioni, è quella 
del terrorismo politico che a cavallo tra la fine degli anni Sessanta  - 
1969, la strage di piazza Fontana, passando per il rapimento e 
l’assassinio di Aldo Moro (16 marzo-9 maggio 1978) e arrivando fino 
agli omicidi Taranteli, Ruffilli, D’Antona, Biagi – e un po’ tutto il 
decennio Ottanta ha insanguinato il nostro Paese sia sul fronte 
dell’estrema di destra sia di quello dell’estrema sinistra, da Ordine 
Nuovo alle Brigate Rosse, Prima linea, passando per l’Autonomia 
operaia e tutta la costellazione di sigle più o meno tra loro collegate.  

Di tutto questo i ragazzi non sanno o sanno poco, ma spesso 
chiedono spiegazioni, hanno idee vaghe, fanno molto spesso 
confusione e i programmi scolastici non arrivano quasi mai 
nemmeno a lambire o coprire il periodo interessato.  

Giovanni Bianconi, inviato di cronaca giudiziaria del Corriere della 
Sera, ha scritto un libro molto bello, istruttivo e interessante sugli 
“anni di piombo” – Figli della notte (Rizzoli) – proprio rivolto ai 

ragazzi per spiegare loro quei terribili anni. È scritto in un 
linguaggio molto semplice, racconta storie anche attraverso dei 
protagonisti ancora in vita, come lo può essere un figlio o un 
parente di una vittima, comunque un testimone, che oggi racconta 
ricordando sé e quegli anni, le proprie sensazioni e sofferenze. Un 
libro intenso e di memoria, storica, politica, sentimentale, civile, di 
costume, di sentimenti, affetti recisi, dolori passati, presenti e mai 
veramente leniti.  

Partendo dal suo libro Bianconi insieme ai testimoni di quei tragici 
eventi e a protagonisti della nostra epoca incontrerà gli studenti per 
approfondire e rivivere tali avvenimenti. 

 
 



 

 

 

Come sempre accade, ed è nello stile delle iniziative curate dal 
Progetto ABC, gli incontri s’avvalgono della testimonianza dei 
famigliari e dei protagonisti, scelti per la loro attività di ricerca e 
ricostruzione, storica e umana, sentimentale e anche 
cinematografica. 
 
GLI INCONTRI 

Giovanni Arnoldi e la strage di piazza Fontana: quando tutto 
ebbe inizio 
Giovanni Bianconi, Carlo Arnoldi, figlio dell’imprenditore agrario 
ucciso nel 1969 nell’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura 
di Milano. 
 
L’omicidio Moro e il “caso” del suo autista, Domenico Ricci 
Giovanni Bianconi, Gianni Ricci, figlio di Domenico assassinato in 
via Fani la mattina del 16 marzo 1978. 
 
Mariano Romiti, padre poliziotto ucciso in nome della 
rivoluzione 
Giovanni Bianconi, Caterina Romiti, la figlia di Mariano ucciso a 
Roma dalle Br nel dicembre 1979. 
 
Mario Amato, il giudice che venne lasciato solo  
Giovanni Bianconi, Sergio Amato, figlio del magistrato assassinato 
il 23 giugno 1980 dai neofascisti dei Nar. 
 
Ezio Tarantelli, lo studioso di economia inviso alle Br 
Giovanni Bianconi, Luca Tarantelli, figlio di Ezio ucciso dalle Br 
nel marzo 1985. 

 
 

5. Il teatro civile di VOCI NEL DESERTO nelle scuole 

 
“Voci nel deserto” è un gruppo vasto di attori che portano sui 
palcoscenici il proprio teatro civile e di testimonianza. Hanno 
archiviato una serie infinita di testi, passaggi, frammenti di racconti 
(550 testi scritti da autori del passato)– dai filosofi greci ai letterati 
d’oggi – che, se riletti ala luce di quanto avviene nel mondo 
presente, sono di una attualità straordinaria. 

Leggono e recitano, accompagnati da un dj e con sullo sfondo 
immagini che corrono, un film, un documentario, un intervista, un 
sonoro della radio o della televisione contestale al testo, un 
immagine di un Cinegiornale Luce. Atmosfere, contenuti e grande 



 

 

 

impatto, culturale ed emotivo, di sentimenti, che spesso sono la 
parte che oggi più manca e che andrebbe recuperata, non fosse 
altro anche come semplice sensazione.  

Lo spettacolo (75 minuti circa) si sviluppa attorno al tema della 
libertà, dell’impegno civile e delle conquiste democratiche ottenute 
dal nostro Paese nella sua storia e sarà seguito da un 
incontro/dibattito tra studenti e attori, per contestualizzare 
storicamente alcuni dei frammenti portati in scena, approfondire le 
tematiche-chiave presentate dai testi e per trasmettere agli studenti 
la filosofia stessa che anima l’esperienza collettiva di “Voci nel 
Deserto”, un progetto di teatro civile unico nel suo genere.  

I temi principali attorno a cui si sviluppano gli spettacoli sono: 
Giustizia, Unità d’Italia, questione meridionale, intolleranza, guerra, 
questione femminile, memoria della Shoah, economia. 

Il progetto prevede l’organizzazione di 3 spettacoli a Roma e di 5 in 
regione (almeno uno per provincia). 

 

[in partnership con il gruppo teatrale “Voci nel deserto”]. 


