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CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

TITOLO/GENERE EPOCA STORICA ARGOMENTO DATA

Spartaco e la rivolta degli
schiavi
Documentario
(filmati +Commento)

73-71 a.C.
La condizione degli schiavi nella
Roma Repubblicana e la rivolta
di Spartaco

Ven 25/10/2013
Ore 11,30
1 ora circa

Il segreto della superpo-
tenza
Documentario
(filmati +Commento)

Roma repubblicana e
imperiale

Analisi critica degli elementi che
consentirono a Roma di espan-
dersi e prosperare

Mar 12/11/2013
Ore 11,30
1 ora circa

La caduta di Roma
La debolezza di Onorio
Documentario
(filmati+Commento)

408-476 d.C.

Le cause della caduta
dell’impero analizzate attraverso
la storia del sacco di Roma da
parte di Alarico e il debole carat-
tere dell’imperatore Onorio

Mart 26/11/2013
Ore 11,45
1 ora circa

I tre documentari sono stati scelti dalla serie di 15 dell’opera «Antica Roma» di Piero Angela. Le proiezioni sa-
ranno supportate da una “cornice” storica, costituita da una serie di diapositive in PowerPoint, elaborate dalle
docenti, che racchiudono l’intera storia di Roma. La presentazione contiene anche una Linea della storia al cui
interno si collocano gli eventi oggetto delle proiezioni. La presentazione sarà utilizzata sia all’inizio per introdur-
re l’argomento, sia alla fine per concluderlo.

Cristoforo Colombo: la
scoperta
Genere: storico

Spagna, nuovo mondo,
1492

C. C. viene accusato di eresia da
Torquemada, ma ottiene comun-
que le tre caravelle dai re spa-
gnoli.

Ven 06/12/2013
Ore 11,00
2 ore

Invictus -L'invincibile
Genere:drammatico, bio-
grafico, sportivo

Sud Africa, 1995

Girato nel 2009, racconta gli
eventi della Coppa del Mondo di
rugby del 1995, tenutasi in Suda-
frica poco tempo dopo l'insedia-
mento di Nelson Mandela come
presidente della nazione.

Ven 10/01/2014
Ore 10 e 45’
2 ore e 13’

La maschera di ferro
Genere: avventura

Seconda metà del
1600
Francia del Re Sole –
Luigi XIV

Girato nel 1998, è un film di av-
ventura, frutto della fantasia e
perciò poco fedele alla realtà
storica.

Ven 7/02/2014
Ore 10,45
2 ore circa

War Horse
Genere: drammatico, guer-
ra, storico

Inghilterra, Francia:
durante la 1^ guerra
mondiale

Girato nel 2011, narra le assurdi-
tà della grande guerra attraverso
la storia di un cavallo straordina-
rio…

Mart 11/03/2014
Ore 10,30
2 ore e 26’

Una scuola per Malia
(per i genitori) Los Angeles, U.S..A

E’ un film del 2012 che narra
una vicenda veramente accaduta
nel 2010 a Los Angeles.

Sabato 05/04/2014
Ore 11,00
2 ore

Il mandolino del capitano
Corelli
Genere: storico-

Cefalonia, 1943 –
2^ guerra mondiale

Girato nel 2001, della strage di
soldati italiani da parte dei tede-
schi

Ven 11/04/2014
Ore 11,00
2 ore
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drammatico

FORUM

Presentazione del pro-
getto Cineforum Scuo-
la
incontro con alunni –
genitori - docenti-

visione  documentazione, rifles-
sioni, proposte…

Ven 9 Maggio 2014


