Liceo Scientifico Statale
“Giuseppe Brotzu”

La condizione della donna
tra vecchie e nuove discriminazioni
(Donne invisibili in pellicole trasparenti)

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali
e della Famiglia

Associazione
Arcoiris onlus

Data
Titolo
04.03.08 Sognando
Beckham

Regista e anno
di Gurinder Chadha, 2002

11.03.08 Una giornata
particolare

di Ettore Scola, 1977

18.03.08 Viaggio a
Kandahar

di Mohsen Makhmalbaf,
2001

25.03.08 Lanterne rosse

di Zhang Yimou, 1991

Circolo del Cinema
“Fabio Masala”

Sala Michelangelo Pira
via Brigata Sassari – Quartu Sant’Elena

martedì - ore 18.00

Modalità
1. distribuzione delle locandine e schede dei film
2. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film discussione del film

Visioni
Migranti

Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi
in funzione interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i
documentari “La finestra oltre il cortile”, realizzato dalla classe IV E
del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo speciale di “Un
mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE
con la collaborazione di “Arcoiris Onlus”.

Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Liceo Scientifico, Classico, delle Scienze sociali “G. Brotzu” – Quartu S. Elena

Visioni Migranti
La condizione della donna tra vecchie e nuove discriminazioni
(Donne invisibili in pellicole trasparenti)

04.03.08
11.03.08
18.03.08
25.03.08

Sognando Beckham
Una giornata particolare
Viaggio a Kandahar
Lanterne rosse

di Gurinder Chadha, 2002
di Ettore Scola, 1977
di Mohsen Makhmalbaf, 2001
di Zhang Yimou, 1991

Sala Michelangelo Pira, via Brigata Sassari
Martedì - ore 18.00 – 21.00
Materiale informativo
Verrà fornita la locandina del ciclo di film da affiggere nell’istituto e la scheda informativa di
ciascun film da consegnare alle classi
modalità
1. distribuzione delle locandine dei film una settimana prima della proiezione
2. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film - discussione del film
Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi in funzione
interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i documentari “La finestra oltre il
cortile”, realizzato dalla classe IV E del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo
speciale di “Un mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE con la
collaborazione di “Arcoiris Onlus”.
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Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Liceo Classico Dettori – Cagliari

Visioni Migranti
Pregiudizi razziali
Cinema e razzismo: pregiudizi e stereotipi etnoculturali;

05.03.08
12.03.08
19.03.08
26.03.08

Lettere dal Sahara
Un bacio appassionato
Deacons for defence
Un’anima divisa in due

di Vittorio de Seta, 2004
di Ken Loach, 2004
di Bill Duke, 2003
di Silvio Soldini, 1992

Auditorium Liceo Dettori

ore 9.00 – 12.00 / 18.00 – 21.00
Materiale informativo
Verrà fornita la locandina del ciclo di film da affiggere nell’istituto e la scheda informativa di
ciascun film da consegnare alle classi
modalità
3. distribuzione delle locandine dei film una settimana prima della proiezione
4. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film - discussione del film
Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi in funzione
interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i documentari “La finestra oltre il
cortile”, realizzato dalla classe IV E del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo
speciale di “Un mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE con la
collaborazione di “Arcoiris Onlus”.
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Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Istituto Professionale Servizio Alberghiero “Gramsci” di Monserrato

Visioni Migranti
Alla ricerca di un futuro migliore.

06.03.08
13.03.08
20.03.08
27.03.08

Quando sei nato non puoi più nasconderti
Lettere dal Sahara
Permesso di soggiorno
Gli ospiti

di Marco Tullio Giordana, 2005
di Vittorio De Seta, 2004
di Mohammed Hammoussi, 1998
di Matteo Garrone, 2001

Auditorium istituto Gramsci,

mercoledì - ore 9.00 – 12.00
Materiale informativo
Verrà fornita la locandina del ciclo di film da affiggere nell’istituto e la scheda informativa di
ciascun film da consegnare alle classi
modalità
5. distribuzione delle locandine dei film una settimana prima della proiezione
6. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film - discussione del film
Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi in funzione
interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i documentari “La finestra oltre il
cortile”, realizzato dalla classe IV E del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo
speciale di “Un mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE con la
collaborazione di “Arcoiris Onlus”.
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Alla ricerca di un futuro migliore

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali
e della Famiglia

Associazione
Arcoiris onlus

Circolo del Cinema
“Fabio Masala”

Data
04.03.08

Titolo
Quando sei nato non
puoi più nasconderti

Regista e anno
di Marco Tullio Giordana,
2005

11.03.08

Lettere dal Sahara

di Vittorio De Seta,
2004

18.03.08

Nuovomondo

Di Emanuele Crialese,
2006

26.03.08

In questo mondo
libero…

di Ken Loach, 2007

Aula magna
Istituto Alberghiero “Antonio Gramsci”

martedì - ore 9.00

Modalità
1. distribuzione delle locandine e schede dei film
2. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film discussione del film

Visioni
Migranti

Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi
in funzione interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i
documentari “La finestra oltre il cortile”, realizzato dalla classe IV E
del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo speciale di “Un
mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE
con la collaborazione di “Arcoiris Onlus”.

Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Istituto Professionale Servizio Alberghiero “Gramsci” di Monserrato

Visioni Migranti
Alla ricerca di un futuro migliore.

04.03.08

Quando sei nato non puoi più nasconderti

di Marco Tullio Giordana, 2005

Aula magna istituto Gramsci,

mercoledì - ore 9.00 – 12.00
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Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Liceo Scientifico, Classico, delle Scienze sociali “G. Brotzu” – Quartu S. Elena

Visioni Migranti
La condizione della donna tra vecchie e nuove discriminazioni
(Donne invisibili in pellicole trasparenti)

04.03.08

Sognando Beckham

di Gurinder Chadha, 2002

Sala Michelangelo Pira, via Brigata Sassari
Martedì - ore 18.00 – 21.00
1

Associazione Arcoiris onlus

Provincia di Cagliari
Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia

Circolo del Cinema “Fabio Masala”

Liceo Classico Dettori – Cagliari

Visioni Migranti
Pregiudizi razziali
Cinema e razzismo: pregiudizi e stereotipi etnoculturali;

05.03.08
12.03.08
19.03.08
26.03.08

Lettere dal Sahara
Un bacio appassionato
Deacons for defence
Un’anima divisa in due

di Vittorio de Seta, 2004
di Ken Loach, 2004
di Bill Duke, 2003
di Silvio Soldini, 1992

Auditorium Liceo Dettori

ore 9.00 – 12.00 / 18.00 – 21.00
Materiale informativo
Verrà fornita la locandina del ciclo di film da affiggere nell’istituto e la scheda informativa di
ciascun film da consegnare alle classi
modalità
1. distribuzione delle locandine dei film una settimana prima della proiezione
2. breve presentazione del film e dell’autore - visione del film - discussione del film
Convegno conclusivo
Convegno finale sull’esperienza progettuale e sul ruolo degli audiovisivi in funzione
interculturale. Nel corso del convegno saranno proiettati i documentari “La finestra oltre il
cortile”, realizzato dalla classe IV E del Liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, e lo
speciale di “Un mondo a colori” sull’immigrazione a Cagliari, realizzato da RAI DUE con la
collaborazione di “Arcoiris Onlus”.
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