
COPERTINA

CHE COSA SONO I MOVIE DAYS?
I Movie Days, le giornate di cinema per la scuola, rappresentano la speciale 
programmazione cinematografica che il Giffoni Experience dedica alle scuole di ogni ordine 
e grado a Giffoni e in giro per l’Italia (Movie Days on Tour).
 
QUANDO E PERCHÉ NASCE MOVIE DAYS?
Il progetto parte nell’anno scolastico 1995/1996. L’iniziativa risponde a due esigenze 
precise:
-  proporre agli studenti i film che dal festival (in selezione ma anche in preselezione) 
arrivano nelle sale italiane;
-  educare lo sguardo ad una visione più attenta e profonda dell’opera cinematografica.

IN COSA SI DIFFERENZIA DA ALTRI PROGETTI SIMILI?
Rispetto ai tanti cineforum proposti alle scuole, Movie Days si impone perché basato non 
solo su ferrei principi didattici ma su un coinvolgimento totale e giocoso dei ragazzi. Ai 
Movie Days si va per guardare insieme un film; per discuterne sotto la guida dei facilitator 
del Giffoni Experience che non è mai giudicante o didascalica ma lascia ai ragazzi la 
possibilità di trovare da soli il proprio percorso interpretativo; per giocare con il cinema; 
ballare tutti insieme; incontrare ospiti pronti a dialogare con gli studenti e non solo di 
cinema.
 
PERCHÉ GLI INSEGNANTI SCELGONO MOVIE DAYS?
Perché il progetto può contribuire, in maniera informale, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza previste dalle linee guida europee.
Movie Days:
- Può essere un modo di imparare, ovvero organizzare il proprio apprendimento;
- Può contribuire al miglioramento della comunicazione e della comprensione di messaggi 
di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, 
mediante diversi supporti;
- attraverso i giochi a squadre può stimolare la disponibilità a collaborare e partecipare, 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità;
- sviluppare, attraverso la visione di opere legate a temi solitamente discussi in classe nel 
corso di attività curriculari, la capacità di individuare collegamenti e relazioni, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari;
-attraverso il dibattito peer to peer acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta, attraverso uno strumento comunicativo diverso: il film non è un semplice mezzo 
di intrattenimento ma testo alternativo la cui attendibilità e utilità va valutata, distinguendo 
fatti e opinioni.

20 Dicembre - TERRALBA
Auditorium I.I.S “S.A. De Castro
 
09.30 Arrivo ed Accoglienza
09.45 Proiezione Welcome Giffoni Experience 
10.00 Proiezione del 1° film 
12.00 Dibattito, Confronto e condivisione
13.00 Pranzo (pranzo a sacco)
14.40 Lezione di cinema 
15.20 Proiezione del 2° film 
17.00 Movie games: Giochi tematici a premi
17.30 Fine spettacolo 
17.40  Conclusioni e saluti

GIFFONI IN FAMIGLIA
19.30 Proiezione Film con ingresso gratuito

PROGRAMMA DELLE GIORNATE: ORARI ED ATTIVITA’

19 Dicembre - MOGORO
“Fiera del Tappeto”, P.zza Martiri della Libertà

MATTINA - Primo Gruppo Scuole
09.00 Arrivo ed Accoglienza
09.15 Proiezione Welcome Giffoni Experience 
09.30 Proiezione del film 
11.30 Dibattito, Confronto e condivisione
12.30 “Pillole di Cinema”
12.45 Movie games: Giochi tematici a premi
13.30 Fine Attività

POMERIGGIO - Secondo Gruppo Scuole

14.30 Arrivo ed Accoglienza
14.45 Proiezione Welcome Giffoni Experience 
15.00 Proiezione del film 
17.00 Dibattito, Confronto e condivisione
18.00 “Pillole di Cinema”
18.15 Movie games: Giochi tematici a premi
19.00 Fine Attività

GIFFONI IN FAMIGLIA
19.30 Proiezione Film con ingresso gratuito

IMPRESA SOCIALE “NUOVI 
SCENARI” S.R.L.
Via La Marmora 1 
08100 NUORO
Tel: 342.094.63.44
www.nuoviscenarisrl.eu
gius.danton@tiscali.it

DISTRETTO ALES-TERRALBA
Piazza Giovanni XXIII
09095 Mogoro (OR)
Tel: 0783.099.951
www.comune.mogoro.or.it
ufficioplus@comune.mogoro.or.it
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Via Aldo Moro 4
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Il catalogo di Movie Days può essere utile agli insegnanti anche al ritorno in classe. 
Nei percorsi troverete spunti di riflessione. In molti casi, i film si prestano a fornire uno 
stimolante punto di partenza per discussioni interdisciplinari (storia, cronaca, 
geografia, letteratura, storia dell’arte, etc.). 

Ipotesi di discussioni - Il primo passo per discutere con i ragazzi può essere 
ricordare il titolo e la provenienza dell’opera. Un film è un’opera legata al contesto nel 
quale è nata. Fondamentale è l’individuazione dei protagonisti e degli antagonisti. 
Quali sono le loro principali caratteristiche? Per organizzare la discussione (ma anche 
per comprendere come il film è costruito) è utile riconoscere la struttura della storia e 
dividerla in parti. Basterà dividere la storia in inizio-centro-fine e, quindi, passare 
all’analisi di ciascuna sezione. Per un approfondimento si potrà analizzare una parte 
del film in particolare.
Gli ambienti: individuazione degli elementi significanti dell’ambiente 
(interno/esterno? Giorno/notte? Alto/basso?) e del modo in cui vengono inquadrati 
(dall’alto/dal basso, frontalmente/trasversalmente).
Il colore, la luce: individuazione delle dominanti cromatiche (Chiaro/scuro? 
Colori caldi/freddi?)
Cose e punti di vista: riconoscimento di oggetti significativi (particolari, 
oggetti simbolici...) e di come vengono inquadrati.
I costumi: osservazione dei costumi. Abiti antichi/moderni? Sportivi/eleganti? 
Poveri/ricchi? Attraverso l’ambiente e gli elementi che lo compongono è possibile 
individuare l’epoca della storia.
Movimenti e sentimenti: analizzare i movimenti dei personaggi all’interno 
dello spazio (camminano, stanno seduti, distesi etc.) e come vengono 
inquadrati.Osservare e analizzare le espressioni dei personaggi (piangono, ridono, 
esprimono gioia, commozione, etc.) e come vengono inquadrate.
Le parole: riascoltare o ricordare le battute per analizzarne contenuti e forma: la 
lingua dei personaggi che cosa ci dice di loro? La classe sociale? La provenienza? Etc.
Musica e suoni: Riascoltare o ricordare la musica, i rumori e i suoni per 
valutare come si legano alle immagini: per contrasto o per assonanza? La musica è 
coerente con l’epoca?
Il significato: a questo punto si può concludere con i ragazzi che una serie di 
elementi visivi e sonori consentono di comprendere la vicenda e il suo senso 
profondo. Immaginiamo una scena: in una casa cadente, quattro vecchietti riposano in 
un solo letto. I loro abiti sono rattoppati. Un dettaglio del tetto ci mostra un buco dal 
quale entra la neve. Un bambino entra in casa correndo e si precipita ad abbracciare i 
vecchi. In sottofondo una musica natalizia. Il primo piano del bambino ce lo mostra 
eccitato per una bella notizia. Subito dopo vediamo la madre che lo guarda con amore 
e quindi il dettaglio di una pentola con dentro solo dell’acqua. Gli elementi descritti ci 
consentono di dare una spiegazione della situazione? Certamente, sarà facile pensare 
che si tratta di una famiglia povera ma felice.
Il genere: Il film, per la presenza o meno di alcuni elementi caratterizzanti, potrà 
essere iscritto in un determinato genere e confrontato • con altri film dello stesso 
genere • con film di genere diverso. Sarà interessante notare, come uno stesso tema 
possa essere trattato in maniera differente. In una commedia, l’amore - ad esempio - 
sarà fatto di buffe liti, in un film drammatico ci sarà probabilmente una triste 
separazione degli amanti, etc.

BEKAS
Paese: Svezia-Finlandia-Iraq, 2012, 92’
Regia: Karzan Kader
Sinossi: Primi anni ’90. Il regime di Saddam Hussein esercita 
una violenta pressione sulla regione curda dell'Iraq. Due fratelli 
curdi orfani e senzatetto, Zana, 7 anni, e Dana, 10, vedono il film 
Superman attraverso un buco nel muro del cinema locale, e 
decidono di andare in America. Quando saranno lì, Superman 
potrà risolvere i loro problemi, semplificare le loro vite e punire 
quelli che sono stati cattivi con loro, primo fra tutti Saddam 
Hussein. Ma, per arrivarci, hanno bisogno di denaro, passaporti, 
un mezzo di trasporto, un modo per passare la frontiera. 
Purtroppo non hanno nulla di tutto ciò, ma, imperterriti, 
stabiliscono di intraprendere il viaggio verso il loro sogno. 
Raccolgono tutti i dinar che hanno e comprano un asino che 
Zana chiama Michael Jackson. In groppa a Michael, carico di 
pane e acqua, seguiti da una coda di 30 ragazzi, Zana e Dana 
iniziano il loro cammino verso l’America e verso Superman.
Percorsi: Guerra – Emigrazione – Povertà – Grande Storia 
collettiva e piccole storie individuali – Diritti dell’infanzia – 
Realismo e fantasia – Viaggio iniziatico – Rapporto tra fratelli.

L’OTTAVA NOTA
Paese: USA, 2014, 103’
Regia: François Girard
Sinossi: Il film racconta di Stet, un problematico ragazzino di 
12 anni proveniente da una piccola città del Texas che finisce in 
un'accademia di musica d'elite, la National Boychoir Academy, 
dopo la morte della madre single. Completamente fuori dal suo 
elemento, Stet si ritrova in una battaglia di volontà con l'esigente 
maestro del coro, Carvelle, che riconosce nel ragazzino un 
talento unico e lo spinge a trovare l'anima creativa della musica. 
Quando capisce il vero talento dell'allievo, egli fa in modo che 
questi entri in competizione con Devon, uno degli allievi più 
dotati della scuola per spingere entrambi a migliorare le loro 
prestazioni. Di fronte ai passi in avanti dei due, la scuola ha la 
possibilità di esibirsi durante il concerto di Pasqua nella chiesa 
di St. Patrick. Con il ruolo di Carvelle interpretato da Dustin 
Hoffman, il cast de “L'ottava nota”, punta su un nutrito gruppo di 
veterani attori ed esordienti, come Debra Winger, Kathy Bates, 
Eddie Izzard, Kevin McHale e Josh Lucas.
Percorsi: Percorso di crescita - Rapporto genitori figli - 
Rapporto docenti studenti - Amicizia - Musica.

COME USARE QUESTO OPUSCOLO I FILM IN PROGRAMMA I FILM IN PROGRAMMA


