CINEMA PER CRESCERE
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Giovedì 10 ottobre 2019
Ore 14.15 Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 14.45 Presentazione Attività scolastiche

Presentazione Progetto “SCIENZA AL CINEMA”.
(con il patrocinio del Piano Lauree Scientifiche
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Interverranno:
Prof.ssa Laura D’Alfonso, docente presso il Dipartimento di Fisica - Università di
Milano - Bicocca
Dott. Giovanni Baccolo, Glaciologo, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della
Terra, Università di Milano - Bicocca
Dott. Rodolfo Gentili, Botanico applicato, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e
della Terra, Università di Milano - Bicocca.

Ore 15.30: proiezione del film ANTROPOCENE - L’EPOCA UMANA
Ore 17.30: proiezione del film AQUILE RANDAGIE
Presso il CINEMA TEATRO RONDINELLA
Viale Matteotti 425, Sesto San Giovanni (MI)
fino alle ore 18.00 presso l’atrio del cinema verrà allestito uno STAND INFORMATIVO a
vostra esclusiva disposizione, dove potrete ritirare le BROCHURE di tutte le nostre attività
e i moduli per la richiesta delle TESSERE per gli insegnanti referenti.
tutti gli insegnanti possono partecipare gratuitamente all’evento
(ingresso libero con prenotazione
telefonando in orario di ufficio al numero 02.22478183)

“ANTROPOCENE” – L’EPOCA UMANA
di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier, Canada, 2018, 1h27.

Una testimonianza potentemente visiva di come l’uomo ha operato sull’ambiente
negli ultimi 100 anni, tanto da far parlare di una nuova epoca geologica:
l’Antropocene. Attraverso il lavoro di Edward Burtynsky, uno dei più grandi fotografi
paesaggisti al mondo, un viaggio attraverso i deserti, le montagne, le foreste, le
profondità degli oceani su cui incombono i segni sempre più incisivi dell’uomo,
dall’urbanizzazione incontrollata allo sfruttamento selvaggio del suolo.
Un rigoroso affresco, supportato da un team di scienziati e realizzato con strumenti
di ripresa avanguardistici, che affascina e al contempo fa riflettere sul tema sempre
più urgente della conservazione del nostro habitat.
"Antropocene – L’epoca umana" è frutto della collaborazione quadriennale tra il
fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà virtuale e
ricerca scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra e
testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali. La voce narrante
originale è del Premio Oscar Alicia Vikander, doppiata in italiano da Alba
Rohrwacher.
Il film ha vinto il Premio del Pubblico all’edizione 2019 del Festival
CinemAmbiente ed è sostenuto dalle più importanti associazioni (nazionali e
locali) per la difesa dell’ambiente, tra cui Fridays For Future Italia, Extinction
Rebellion Italia, GreenPeace, Associazione italiana giovani Unesco e
da MyMovies. Media Partners del progetto: Altroconsumo e Lifegate.

AQUILE RANDAGIE
di Gianni Aureli, Italia, 2019, 1h40.
Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per
decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi
decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da
Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout
in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza.
Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche
ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li
ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un
orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi
danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla
fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le
Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR - Organizzazione Scout Cattolica
Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi
con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e
raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei,
perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una
probabile morte.

