
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ALDI DI GROSSETO 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO :  IL CLASSICO CINEFORUM   
 

 CARATTERISTICHE DEGLI UTENTI/PARTECIPANTI 
 Docenti e studenti della  Sezione Classica Polo Liceale (aperto anche agli studenti e 

ai docenti della Sezione Scientifica). 

 Interesse per il cinema e l’attualità.  

 

 OBIETTIVI DEL CORSO 
 Attraverso la visione di film d’autore (o comunque di valore espressivo o culturale) 

opportunamente presentati tramite schede informative e una introduzione prima della 

proiezione, avvicinare gli studenti al linguaggio delle immagini ma soprattutto a 

varie problematiche d’attualità.   

 

DOCENTE RESPONSABILE:  Alessio Brizzi coadiuvato dal prof. Walter Lorenzoni e dalla 

prof.ssa Anna Rita Sammaritano.  

 

DESTINATARI: studenti e docenti  della Sezione Classica dell’Istituto Superiore “P. Aldi” di 

Grosseto (aperto anche agli studenti e ai docenti della Sezione Scientifica). 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 Lo scorso anno il corso è stato l’occasione per parlare di periferie urbane e di 

degrado (Trash di Stephen Daldry, sulle realtà degradate del Brasile); di  musica e 

del sacrificio necessario per raggiungere determinati obiettivi (Whiplash di Damien 

Chazelle); di integrazione e ancora di periferie urbane (“Grand Torino” di Clint 

Eastwood). Quest'anno scolastico è nostra intenzione affrontare il tema 

dell'adolescenza e del rapporto padri figli con i film (salvo cambiamenti ritenuti 

necessari):  Quel fantastico peggior anno della mia vita di Alfonso Gomez-Rejon;  I 

nostri ragazzi di Ivano de Matteo; Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie 

Faris,  oppure Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola (o altro film della 

nostra Biblioteca – Sezione Violenza domestica).   

 Dopo ogni proiezione ci sarà una discussione coordinata dai docenti  

 

 

Durata e struttura: tre proiezioni, in tre giorni diversi da stabilire, dalle ore 14,00 alle ore 16,00,   

in modo da  creare meno disagi possibili allo studio degli studenti e a tutti gli altri eventuali loro 

impegni.    Probabilmente di lunedì. 

 

Sede di svolgimento: AULA POLIVALENTE DELLA SEZIONE CLASSICA DEL POLO 

LICEALE  

 

Attrezzature necessarie: videoproiettore e schermo. 


