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INSIEME AL CINEMA

Un percorso formativo per la scuola primaria
Martedì 10 novembre 2015

IL MIO AMICO NANUK
Un'orsa bianca si avvicina all'abitato della città di Devon e le forze dell'ordine, dopo averla
narcotizzata, la trasportano presso il lontano Cape Resolute. Peccato che l'orsa avesse con sé
un cucciolo…
Un’appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico Canadese.
Protagonisti Luke, un ragazzo di 14 anni e Nanuk, il cucciolo di orso, che Luke cercherà di
ricongiungere alla sua mamma.
Sarà Muktuk, che vive in simbiosi con la natura e con gli indigeni che gli hanno regalato il suo
soprannome, ad accompagnare da lontano Luke nel suo percorso di crescita, un percorso
ispirato alla poesia Se di Rudyard Kipling.

TEMATICHE: Diventare grandi - Rispetto dell’ambiente e degli altri

Il film è un racconto di formazione che insegna a non aver paura e a non arrendersi mai, oltre al
rispetto per la natura e per gli altri.

Consigliato per classi IV e V
Lunedì 23 novembre 2015

ERNEST & CELESTINE
Tra gli orsi, stringere amicizia con un topo non è una cosa vista di buon occhio. Ciononostante
Ernest, un orso clown e musicista che vive ai margini della società della sua specie, deciderà di
accogliere nella sua casa la piccola topolina Célestine in fuga dal mondo dei topi.
Due personaggi fuori dagli schemi della loro comunità trovano sostegno e conforto l'uno
nell'altra, andando contro i pregiudizi.

TEMATICHE: Amicizia - Accoglienza - Pregiudizio

Un film poetico in cui con lievità si denuncia l'omologazione, il conformismo, la xenofobia, il
pregiudizio.

Consigliato per classi I, II e III

Martedì 9 febbraio 2016

VADO A SCUOLA
Quattro bambini con il desiderio di imparare. Dalla savana del Kenia ai sentieri che solcano
la catena dell'Atlante in Marocco; dall'altopiano della Patagonia al calore dell'India
meridionale, seguiamo Jackson, Zahira, Carlito e Samuel. Ciascuno di loro ha un sogno da
realizzare, e nessun ostacolo può frenare il loro desiderio, che li porta ad affrontare
quotidianamente percorsi lunghissimi e spesso pericolosi.

TEMATICHE: Diventare grandi - Diritti: una prospettiva positiva di conquista e di valore

Il film-documentario mostra come piccoli bambini si trasformino in "guerrieri" che
combattono per conquistare il proprio diritto all’istruzione. Adatto ad un pubblico di
giovanissimi che potrà riflettere, grazie a coetanei meno fortunati, sul valore insostituibile
dell’apprendimento.

Consigliato per classi IV e V - Film documentario

Giovedì 10 marzo 2016

LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE
Tom è un bambino che vive una vita serena in campagna con i suoi genitori adottivi.
Ha un’amica, Lili, che possiede un piccolo zoo familiare. Un giorno le ranocchie predicono un
immane diluvio. C’è appena il tempo di raccogliere gli animali nel granaio che, grazie a una
grande camera d’aria diventerà una nuova “Arca”. Animali della fattoria e dello zoo debbono
imparare a convivere. Ma l’unico cibo a bordo sono le patate e i carnivori non ne sono
entusiasti…

TEMATICHE: Pace - Convivenza - Tolleranza

Il racconto di questo film d'animazione è un inno alla tolleranza e alla pace. Adatto ad un
pubblico di giovanissimi, che trarranno di sicuro un buon insegnamento nel vedere come sia
possibile la convivenza fra esseri diversi, al fine di raggiungere uno scopo comune.

Consigliato per classi I e II

Mercoledì 6 aprile 2016

DRAGON TRAINER 2
Nel villaggio di Berk i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani. Nelle sue
esplorazioni Hiccup però scopre che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di
bestie al suo servizio. Informato della cosa, il villaggio decide di dichiarargli guerra ma Hiccup
è determinato a parlargli per convincere anche lui della bontà dei draghi. Nel farlo si
imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute e che si uniranno a lui nel grande ed
inevitabile scontro finale.

TEMATICHE: Diventare grandi - Amicizia - Accoglienza

Il film mostra come con coraggio e determinazione sia possibile superare le difficoltà del
vivere e favorire la realizzazione delle aspettative. Ancora, fa riflettere su come la diffidenza
nasca dall'ignoranza e come sia possibile convivere in pace e collaborare. I ragazzi nel film
guadagneranno il rispetto degli adulti e impareranno l'importanza del perdono umano.

Consigliato per classi III, IV e V
LA PROPOSTA:
• Una scheda a disposizione
del docente per l’attivazione
e lo sviluppo tematico.
• Proiezione su grande
schermo in 4K.
• Partecipazione e coinvolgimento dei bambini in sala.
• A richiesta 1 h di attivazione
pre-visione in classe con gli
operatori del Centro.

Segue una scheda di conferma
per formalizzare la prenotazione.

PROIEZIONI:
Inizio proiezioni h 9.30.
Termine mattinata h 12.15.

PAGAMENTO:
La somma relativa al totale dei
posti prenotati va corrisposta
entro e non oltre 30 giorni prima
della data di proiezione.
In caso di disdette entro 30
giorni dalla data dell’evento,
sarà addebitata una penale pari
al 50% della somma totale

PRENOTAZIONI:
Per riservare i posti è
obbligatoria una prima
opzione telefonica al numero
02.8460919.

BIGLIETTO:
1 film € 4,00.
Abbonamento 2 film € 6,00.
Laboratorio di attivazione in
classe € 2,00 a bambino.
Ingresso gratuito per un insegnante ogni 15 bambini e per i
bambini diversamente abili.

dovuta per i posti prenotati.
Regolamento e dettagli
disponibili alla pagina
prenotazioni scuole sul sito
www.centroasteria.it

CENTRO CULTURALE ASTERIA
Piazza Carrara 17- MILANO
tel. 02-84.60.919
prenotazioni@centroasteria.it
www.centroasteria.it

INFORMATIVA:
Durante gli eventi il Centro si
riserva di effettuare foto e/o
riprese d’insieme che potranno
essere valorizzate e pubblicate
sul sito del Centro Asteria ed
eventuale materiale informativo

Con il patrocinio di:

PROIEZIONI A RICHIESTA:
Il Centro offre lo stesso
impianto progettuale per
l’organizzazione di proiezioni
dedicate (titolo e data da
definire), per un minimo di 150
bambini.

Si ringrazia:

