
 

 

 

MELTING P(L)OT. Percorsi cinematografici tra didattica e cittadinanza 

Rassegna cinematografica per le classi del Biennio della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado  

Come noto il progetto Melting Plot è nato per avvicinare il mondo della scuola al cinema, 

accompagnando la visione di un film con una serie di azioni di educazione all’immagine, con la 

finalità duplice di educare alla cittadinanza e contribuire a implementare la media literacy dei più 

giovani. 

 

I temi che saranno affrontati per le classi del Biennio sono: realizzazione di sé e incontro con 

altre culture. 

Data del primo incontro: Martedì 28 febbraio ore 9.00 tema “Realizzazione di sé” 

Presso Cinema Silvio Pellico – via Silvio Pellico 4 (Saronno) 
 

Il programma della mattinata è così strutturato: 

Ore 9.00 breve presentazione e introduzione del formatore Raffaele Chiarulli. 

A seguire proiezione lungometraggio LUNANA IL VILLAGGIO ALLA FINE 

DEL MONDO (durata 110 min) 

Ore 11.30 breve intervallo di 10/15 min 

Ore 11.45 proiezione cortometraggio MASEL TOV COCTAIL  (durata 30 min) 

Ore 12.15 – 13.15 sessione di formazione a cura di Raffaele Chiarulli 

Ore 13.30 termine attività/uscita dalla sala 

 

Il formatore: Raffaele Chiarulli, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

e iscritto all’Albo Miur. 
 

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro Ufficio Scuole via mail 

scuole@cinemasaronno.it e al numero 328.6619831. 

 



 

 

Modulo BIENNIO 

1° proiezione 28 FEBBRAIO 2023 ORE 9.00 
 

LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO 

Regia di Pawo Choyning Dorji 
Durata: 110 minuti  
 

TEMA – realizzazione di sé 
 

Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan moderno, vorrebbe sottrarsi ai suoi doveri per 
diventare un cantante. 
Prima però i suoi superiori lo mandano nella scuola più remota del mondo, in un villaggio 
chiamato Lunana a 8 giorni di cammino dalla più vicina città, per completare il suo servizio.  
A Lunana non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna, il cellulare non può 
funzionare e in classe il riscaldamento è fornito…da uno yack!  Preso dallo sconforto, è 
sul punto di decidere di tornare a casa, ma poco a poco inizia ad apprezzare la resilienza 
degli straordinari bambini a cui insegna, tanto da sentirsi cambiato grazie alla straordinaria 
forza spirituale degli abitanti del villaggio. 
 

CORTOMETRAGGIO : MASEL TOV COCKTAIL 
Regia di  Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch 
Documentario – Germania, 2020 – Durata: 30 minuti 
 

Cosa significa essere giovani ebrei nella Germania di oggi? Dima, ragazzo ebreo di origini russe, immigrato in 
Germania, dà la sua risposta a questa domanda, aprendo il sipario sulla sua vita di tutti i giorni, condotta in un equilibrio 
piuttosto precario tra facili stereotipi, atteggiamenti antisemiti più o meno consapevoli, patriottismo, culto della memoria 
e dell’identità ebraica. Il ragazzo cerca di districarsi tra le contraddizioni insite negli atteggiamenti di chi lo circonda e 
della stessa società tedesca, senza rinunciare ad affermare la sua identità. 

 

Modulo BIENNIO 

2° proiezione 13 APRILE 2023 ORE 9.00 
 

IL FUTURO SIAMO NOI 
Regia di Gilles de Maistre 
Durata: 84 minuti 
 

TEMA – incontro con altre culture 
 

Il documentario dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie. 
 

Aissatou in Guinea non ha alcuna paura nell'opporsi alla tradizione dei matrimoni precoci 
mentre Heena in India e alcuni suoi coetanei in Bolivia si battono affinché i bambini non 
siano costretti a lavorare. Il giovanissimo Arthur riesce a raccogliere fondi per aiutare i 
senzatetto nella città in cui abita in Francia nutrendo il sogno di poter dare vita a una casa 
di accoglienza. C'è poi José Adolfo, che fa da elemento di raccordo, che ha creato in Perù 
una banca per bambini che possano così garantirsi il sostentamento. 
 

CORTOMETRAGGIO : DOLÁPO IS FINE   

Regia di Ethosheia Hylton 
Drammatico ‐ UK, 2020, - Durata 15 minuti 
 

Dolapo è una giovane donna nera, sta per finire gli studi in un college inglese e si affaccia al mondo del lavoro. Ma 
proprio durante uno dei colloqui di orientamento subisce delle pressioni che la inducono a cambiare prima il nome, 
poi l’acconciatura. Si insinua l’idea che il suo modo di essere non sia adeguato alla carriera a cui aspira. La ragazza, 
in un primo momento disposta ad accettare suo malgrado i cambiamenti proposti, si interroga su quali siano le sue 
priorità. 

 


