
 

 

I.I.S.S. DA VINCI- MAJORANA – Mola di Bari  
 

PROGETTO 
“Cinema del reale, ovvero come raccontare  

il mondo per immagini” 
 -seconda parte a.s. 2020-21- 

 
CINEMATOGRAFICA 

ONLINE 



RASSEGNA CINEMATOGRAFICA  
ON LINE per tutti 

4 FILM + 4 WEBINAR 

PER PARLARE DI GENERI DIVERSI  
E DIVERSI MODI DI RACCONTARE 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA  
per max 30 studenti di 3^ e 4^ 
“Dall’esperienza personale al 

racconto: quattro modi di scrivere di 
sé e del mondo” 

1. Giornalismo d’inchiesta- 2. Fumetto - 
3.Narrativa  – 4. Poesia/ rima rap trap/hip hop  

 

RASSEGNA E LABORATORIO a cura di MARIANGELA BARBANENTE  
– regista e sceneggiatrice - che introdurrà ogni proiezione 

 

IL FILM: “AMEN.”  
di Costantin Costa-Gravas – Francia, 2002 
Consigliato agli studenti del triennio 
Genere: Drammatico – durata 130 min 
Seconda guerra mondiale: Kurt Gerstein, un chimico ufficiale delle SS real-
mente esistito, scopre che lo Zyclon B, da lui realizzato per le disinfestazioni, 
viene utilizzato per eliminare gli ebrei. Sconvolto da questa rivelazione, cer-
ca un contatto negli ambienti della Chiesa Cattolica perché lo sterminio 
venga fermato……      Il film ruota attorno a due importanti apparati di po-
tere: la macchina di morte ben organizzata dei nazisti e la diplomazia del 
Vaticano. La pellicola, basata sul testo teatrale “ Il vicario”, affronta un 
tema spinoso a livello storiografico, politico e di fede. È un grido contro 
l’omertà e l’indifferenza e , come ha detto lo stesso regista, “ una metafora 
sui silenzi della nostra società”. 

 

 

IL LABORATORIO  - scrittura: GIORNALISMO D’INCHIESTA 
OSPITE: Udo Gumpel 
Nato ad Amburgo, vive in Italia dal 1985. Laureato in Fisica è giornalista pro-
fessionista dal 1988. Corrispondente dal 2009 per il gruppo televisivo tedesco 
RTL è anche autore di diversi documentari per il canale franco-tedesco ARTE 
e ARD. Tra le sue inchieste più importanti quella che condusse tra il 1999 e il 
2006 quando, con una vera e propria caccia all’uomo, scovò e intervistò tre  
criminali nazisti che si erano rifugiati sotto falso nome in Sud America, respon-
sabili delle più gravi stragi avvenute in Italia durante la guerra.		
Introduce agli studenti il laboratorio di Scrittura Giornalistica 
presentando alcuni minuti di quella sua famosa inchiesta. 

 



 

IL FILM : “DUE SOTTO IL BURQA” 
di Sou Abadi - Francia, 2017 
Consigliato a tutti 
Genere: commedia – durata 88 min 
Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, 
ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa 
il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un'esperienza che lo 
ha cambiato... radicalmente. Ma Armand non ci sta e pur di 
liberare l'amata escogita un piano folle……  
La ragnatela di equivoci tessuta dalla Abadi gioca con gli stereotipi 
culturali, sessuali e religiosi, creando una struttura dove Islam 
radicale, emancipazione femminile e ateismo interagiscono, 
creando situazioni esilaranti. 
 

 

IL LABORATORIO - scrittura: FUMETTO  
 OSPITI:  
- alla fine della proiezione la regista Sou Abadi 
incontrerà gli studenti per parlare del film e delle 
tematiche affrontate 
-SOU ABADI  
Nata in Iran si trasferisce in Francia da adolescente, qualche 
anno dopo la Rivoluzione islamica. Nel 1990 inizia la sua carriera 
come montatrice e nel 2000 torna in Iran per raccontare il suo paese d’origine in un film 
documentario, “SOS à Theran”, in cui si interessa della condizione delle donne in Iran. “Due sotto il 
burqa” è il suo film d’esordio nella fiction  

 

- Seguirà l’incontro con TAKOUA BEN MOHAMED  
Nata a Douz, in Tunisia, si trasferisce a Roma da bambina con la 
madre e i fratelli per ricongiungersi al padre, esule politico 
scappato dalla dittatura del regime tunisino di	 Ben Alì. Fin 
dall’adolescenza si dedica al graphic-journalism, con l’obiettivo di 
raccontare, attraverso le sue tavole realtà a molti sconosciute - 
quali vivere l’infanzia sotto la dittatura o il razzismo nei confronti 
degli stranieri - come risposta a una narrativa dei mass-media 
spesso viziata da semplificazioni e stereotipi. Nel 2016 pubblica il 
suo primo libro, Sotto il Velo, dove racconta una serie di episodi di 
vita da lei vissuta.   

Introduce il laboratorio di Racconto a Fumetti  
 

 
Laboratorio a cura di NOEMI ZANON  

Nata a Capurso, ha studiato al liceo artistico di Bari per poi 
laurearsi in Architettura a Ferrara. Sta conseguendo la laurea 
specialistica in Linguaggi del Fumetto presso l'Accademia di 
Belle Arti di Bologna.  

 
 

 



IL FILM : “8 MILE” 
di Curtis Hanson – Stati Uniti, 2002 
Consigliato agli studenti del triennio 
Genere: drammatico - durata 110 min 
 -Detroit 1995. Sulla 8 Mile Road, una strada malfamata della città che divide il 
quartiere bianco da quello nero, Jimmy Smith Jr. (Eminem), detto B-Rabbit, è 
uno dei pochi ragazzi bianchi che vivono nel quartiere nero e che cerca di 
sfondare nel mondo dell'hip hop, ma deve fronteggiare problemi familiari …. 

Protagonista il celebre rapper Eminem, il film è ispirato alla vera storia del 
cantante statunitense e alle difficoltà che ha dovuto affrontare prima di 
diventare famoso. 

 

IL LABORATORIO- scrittura in versi:  
RAP/TRAP/HIP HOP 
OSPITE: DIAMANTE (DANIELE VITRIONE) 
Rapper ed educatore, italiano afrodiscendente di origini brasi-
liane è cresciuto a Roma e oggi vive a Milano dove si è 
specializzato in laboratori di musica nelle scuole. È del 2000 il 
suo primo gruppo, “Negri de Roma”, ha poi continuato a 
esibirsi da solo o in altre formazioni. Nel 2016 ha scritto Leone 
per la colonna sonora del film documentario, “Il pugile del 
Duce”, dedicato al pugile italo congolese Leone Jacovacci. 

 Introduce e cura il laboratorio di Composizione Rap.  

 

IL FILM : “YESTERDAY” 
di Danny Boile- Inghilterra- Russia- Cina 2019  
Consigliato a tutti 
Genere: commedia – durata 116 min 
Jack Malik è un giovane cantautore che vive in una minuscola cittadina di 
mare inglese i cui sogni di gloria stanno sfumando rapidamente nonostante 
la strenua devozione e il sostegno della sua migliore amica d’infanzia Ellie. 
Ma dopo un singolare incidente in autobus, nel corso di un misterioso black-
out globale, Jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti… 
Una premessa fantastica, una trama e uno sviluppo da commedia 
romantica, l’intuizione decisiva di Yesterday è quella della rete che oggi 
può cancellare il passato. Quindi la Storia…. E spingerci a immaginare 
come sarebbe se…..  

 

IL LABORATORIO -scrittura: NARRATIVA 
OSPITE: IVAN COTRONEO 
Napoletano, lascia presto gli studi di Giurisprudenza per trasferirsi a Roma e 
studiare Sceneggiatura. Oltre ad essere uno dei più affermati sceneggiatori 
della scena televisiva e cinematografica italiana, è anche regista, autore 
televisivo (soprattutto con Serena Dandini) e scrittore. Da due dei suoi 
romanzi - La criptonite nella borsa e Un bacio - sono tratti gli omonimi film 
da lui diretti. 

Introduce il laboratorio di Narrativa. 

 


