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19/9/2017

Oggetto: AGISCUOLA/programmazione anno scolastico 2017/18
Gentili Professoresse, Egregi Professori,
ci preme inviarVi il programma Agiscuola per il corrente anno scolastico.
Questi i titoli:
Scuole superiori e medie inferiori*
Ciclo: lo studio e l’impegno dei giovani
The start-up di A.D’Alatri
Ciclo:l’umanità a confronto con i suoi diversi costumi e religioni
*Malala di D.Guggenheim (la storia di Malala Yousafzai)
Ciclo:pagine di Storia narrate al cinema
USS:Indianapolis di Mario Van Peebles
Dunkirk di C.Nolan
*Victoria e Abdul di S.Frears (la storia della amicizia tra la regina Vittoria e
un ragazzo indiano)
*Il palazzo del Vicerè di G.Chadha
*Woman in gold di S.Curtis con Helen Mirren
*Il viaggio di Fanny di Lola Doillon
*Storia di una ladra di libri di B.Percival
Le due vie del destino di J.Tepiltzky con C.Firth e N.Kidmann (conflitto
anglo-giapponese);
12 anni schiavo di S. Mcqueen (insieme a Lincoln e jango Unchained tre
diversi modi di trattare la schiavitù)
The monuments men di G.clooney (un gruppo di militari americani
impegnati al recupero dei capolavori d’arte ai nazisti, sullo sfondo della II
guerra mondiale)

*Argo di B.Affleck (1979 crisi UA/RN , la Cia riesce a far partire sei
diplomatici dall’Ambasciata americana a Teheran)
*London River di R.Bouchareb (un atto di terrorismo del 2005 a Londra,
due genitori in cerca dei propri figli)
Ciclo: la Donna e la condizione femminile e di colore
*Il diritto di contare di T.Melfi
Ciclo: la Shoa
*Il viaggio di Fanny
*Storia di una ladra di libri
*La chiave di Sara di G.P. Brenner
*Vento di Primavera di R.Bosch
*Woman in gold
Lo Stato contro Fritz Bauer di L.Kraume
The Eichmann show di P.A. Williams
Il labirinto del silenzio di G.Ricciarelli
Remember di A.Egoyan
Land of mine –sotto la sabbia di M.Zandvielt (storia di un gruppo di ragazzi
tedeschi costretti a sminare la spiaggia danese)
*Race-il colore della vittoria di S.Hopkins (la storia di Jesse Owens alle
Olimpiadi di Berlino del 1936).
Ciclo: la amicizia
*Crazy for football di V. De Biase
L’intrusa di L. Di Costanzo
*Abel-il figlio del vento
*La Principessa e l’Aquila
*Il mio amico Nanuk
*Pelè
Ciclo: la Scuola
*Io vado a scuola:il gran giorno di P.Plisson
*i film contrassegnati con asterisco sono adatti alle medie inferiori.
Il costo del biglietto è di € 3.50 ad alunno.
I docenti accompagnatori ingresso gratuito.
E’ gradita l’occasione per inviarVi i migliori saluti.
Piera Bernaschi
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