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Il cinema come strumento didattico: le ricorrenze speciali sono oc-
casioni per sensibilizzare e per approfondire importanti tematiche. 
Keaton propone proiezioni al cinema di film selezionati, corredati 

di materiali didattici per le scuole di ogni ordine e grado.

In questo documento troverete alcune proposte per:

• 25 APRILE • Festa nazionale della Liberazione

• 1 MAGGIO • Festa dei lavoratori

• 15 MAGGIO • Giornata internazionale delle famiglie

• 17 MAGGIO • Giornata int. contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

• 21 MAGGIO • Giornata internazionale della diversità culturale

• 23 MAGGIO • Giornata della legalità

Le matinée al cinema possono essere organizzate durante tutto l’anno scolastico.

Keaton porta la scuola al cinema

REGISTRATI 
A KEATON

SCEGLI IL FILM
PER I TUOI
STUDENTI

SCEGLI IL
CINEMA PIÙ 

COMODO

ORGANIZZA LA 
PROIEZIONE 

PROPONENDO 
LA DATA

ATTENDI VIA 
EMAIL LA

CONFERMA
DEL CINEMA

SCARICA
 I MATERIALI 

DIDATTICI

IL GIORNO DELLA 
PROIEZIONE

PAGA ALLA CASSA 
DEL CINEMA

almeno 

80
studenti

scegli orario
MATTINA o 

POMERIGGIO 

data
LA DECIDI 

TU!
Come funziona 
Keaton?

http://www.keaton.eu
http://www.keaton.eu


• 25 APRILE • Festa della Liberazione
In Terra di Lavoro i tedeschi si resero colpevoli di atti inumani 

che non trovano alcuna giustificazione neanche nella spietata 

legge di guerra.  _Gerhard Schreiber

TERRA BRUCIATA!
scuole Secondarie di I e di II grado

La mattina del 1° novembre 1943, a Conca della Campania, un minu-
scolo borgo della provincia di Caserta, 19 civili vengono trucidati da una 
pattuglia di militari tedeschi. Graziella Di Gasparro, figlia di uno dei cadu-
ti, lotta strenuamente da anni per tener viva la memoria di quell’eccidio 
dimenticato.

SCHEDA
FILM

PRESS
BOOK

RECENSIONE SCHEDA
RIFLESSIONI

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI, LA DATA LA DECIDI TU !

Info e materiali didattici a supporto della visione

http://bit.ly/terra_bruciata_keaton
http://bit.ly/terra_bruciata_keaton


• 1 MAGGIO • Festa dei lavoratori
“Il marxismo possiede la peculiarità di poter essere spiegato in cinque minuti, cinque 

ore, cinque anni o mezzo secolo. Di fatto, lo si può ridurre a un sunto di una mezz’ora, 

che alla fine permette a coloro che non sanno nulla di storia del marxismo di ascoltare 

non senza una certa ironia coloro che hanno speso una vita intera a studiarla”  Ray-

mond Aron - filosofo, sociologo e storico francese

IL GIOVANE KARL MARX
scuole Secondarie di II grado

Siamo negli anni Quaranta del XIX Secolo. Il giovane Marx e l’amico 
Friedrich Engels danno vita a un movimento capace di emancipare, an-
che oltre i confini europei, i lavoratori oppressi di tutto il mondo.

SCOPRI TUTTI I FILM PROPOSTI PER QUESTA RICORRENZA
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BOOK

RECENSIONE SCHEDA
RIFLESSIONI

Info e materiali didattici a supporto della visione

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI, LA DATA LA DECIDI TU !

http://bit.ly/ilGiovaneKarlMarx_Keaton
http://bit.ly/ilGiovaneKarlMarx_Keaton
https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/film-e-ricorrenze


• 17  MAGGIO • Giornata int. contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
“Questa giornata offre l’occasione di riflettere sulla centralità della dignità umana e sul 

diritto di ogni persona di percorrere la vita senza subire discriminazioni. 

Sulla capacità di respingere ogni forma di intolleranza si misura la maturità della nostra 

società. L’intolleranza affonda infatti le sue radici nel pregiudizio e deve essere contra-

stata attraverso l’informazione, la conoscenza, il dialogo, il rispetto.” Sergio Mattarella

CROCE E DELIZIA
scuole Secondarie di I e di II grado

I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità 
aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto  l’opposto: 
gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizio-
nali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si 
ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? 

SCHEDA
FILM

PRESS
BOOK

RECENSIONE SCHEDA
RIFLESSIONI

Info e materiali didattici a supporto della visione

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI

SCOPRI TUTTI I FILM PROPOSTI PER QUESTA RICORRENZA

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI, LA DATA LA DECIDI TU !

http://bit.ly/croce_delizia
http://bit.ly/croce_delizia


• 21  MAGGIO • Giornata internazionale della diversità culturale 
per il dialogo e lo sviluppo

“Sono sempre stato interessato, sicuramente per via del mio ambiente familiare, al settore dell’istruzione sco-

lastica, alle questioni relative alla pedagogia e all’uguaglianza di opportunità all’interno del sistema educati-

vo. Sono stato quindi portato naturalmente a lavorare su un soggetto che affrontasse questi temi. E in seguito, 

ho sentito il desiderio di raccontare lo scontro tra due mondi, due realtà sociali.” Olivier Ayache-Vidal, regista

IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA
scuole Secondarie di I e di II grado

François Foucault (Denis Podalydès) insegna nel più prestigioso liceo della 
Parigi bene. Per farsi bello con una funzionaria ministeriale, si lancia in di-
chiarazioni di principio che lo precipitano suo malgrado direttamente nella 
più disagiata scuola delle banlieue.
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SCOPRI TUTTI I FILM PROPOSTI PER QUESTA RICORRENZA

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI, LA DATA LA DECIDI TU !

https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/film-e-ricorrenze
https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/tutti-i-film?view=film&id=92
https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/tutti-i-film?view=film&id=92


• 23  MAGGIO • Giornata della legalità 
“Dove c’è educazione si rinuncia alla 

violenza, dove c’è vuoto di cultura c’è 

violenza.”  Roberto Saviano

LA PARANZA DEI BAMBINI
scuole Secondarie di II grado

Napoli 2018. Sei quindicenni – Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, 
Briatò –, nell’incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li 
porterà a una scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia. Con 
l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il 
male.
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Info e materiali didattici a supporto della visione

SCOPRI TUTTI I FILM PROPOSTI PER QUESTA RICORRENZA

ORGANIZZA ORA  UNA PROIEZIONE PER I TUOI STUDENTI, LA DATA LA DECIDI TU !

https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/film-e-ricorrenze
http://bit.ly/paranzakeaton
http://bit.ly/paranzakeaton


Il Cinema per la scuola.
Con l’attuazione del Piano Nazionale “Cinema per la Scuola” promosso dal 
MIUR e dal MiBAC, si compie un nuovo importante passo verso il riconosci-
mento del ruolo sostanziale del cinema all’interno dei percorsi didattici delle 
scuole di ogni ordine e grado.

Ma per conoscere e amare il cinema serve almeno un
maestro e il buio avvolgente di una sala cinematografica. 

Noi il nostro maestro lo abbiamo trovato. Si chiama Keaton, Buster Keaton: 
un genio dal volto imperturbabile, amato e considerato tra i più grandi maestri 
del cinema di ogni epoca. Abbiamo trovato anche le sale. Tantissime, in ogni 
città. Oltre 700 esercenti felici di aprire le porte agli spettatori di oggi e agli ap-
passionati di domani. 

E così è nata  “Keaton. Cinema maestro!” la prima piatta-
forma per le matinée al cinema pensata per la scuola.

Grazie a Keaton.eu i docenti possono scegliere tra i nuovissimi titoli e i capola-
vori  senza tempo richiedendo online la proiezione nella sala di fiducia. 
E se un film o un cinema non c’è, basta chiedere a Keaton!



In occasione di ricorrenze speciali e delle Giornate Mondiali, Keaton propone una 
selezione di titoli per riflettere sulle problematiche del nostro tempo. Scopri i titoli 
suggeriti, in costante integrazione, andando alla sezione Film e Ricorrenze.

GENNAIO
27 GENNAIO

Giorno della Memoria

FEBBRAIO

1 FEBBRAIO

Giornata nazionale delle vittime 
civili delle guerre e dei conflitti 
nel mondo

7 FEBBRAIO

Giornata contro il bullismo e il  
cyberbullismo

20 FEBBRAIO

Giornata mondiale della 
giustizia sociale

MARZO

8 MARZO

Giornata internazionale della 
donna

11 MARZO

Giornata europea in ricordo delle 
vittime del terrorismo

21 MARZO

Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie

21 MARZO

Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
discriminazione razziale

22 MARZO

Giornata mondiale dell’acqua

24 MARZO

Giornata nazionale per la 
promozione della lettura

APRILE

2 APRILE

Giornata mondiale per l’autismo

22 APRILE

Giornata della Terra

25 APRILE

Festa Nazionale della 
Liberazione

MAGGIO

1 MAGGIO

Festa dei lavoratori

3 MAGGIO

Giornata mondiale della libertà 
di stampa

15 MAGGIO

Giornata internazionale delle 
famiglie

17 MAGGIO

Giornata internazionale contro 
l’omofobia, la bifobia e la 
transfobia

18 MAGGIO

Giornata internazionale dei 
musei

21 MAGGIO

Giornata internazionale della 
diversità culturale per il dialogo 
e lo sviluppo

22 MAGGIO

Giornata internazionale della 
biodiversità

23 MAGGIO

Giornata della legalità

25 MAGGIO

Giornata mondiale dell’Africa

GIUGNO

5 GIUGNO

Giornata mondiale dell’ambiente

8 GIUGNO

Giornata mondiale degli oceani

20 GIUGNO

Giornata mondiale dei profughi

21 GIUGNO

Festa della musica

LUGLIO
30 LUGLIO

Giornata mondiale dell’amicizia

SETTEMBRE
8 SETTEMBRE

Giornata internazionale 
dell’alfabetizzazione

21 SETTEMBRE

Giornata internazionale della 
pace

26 SETTEMBRE

Giornata europea delle lingue

OTTOBRE

2 OTTOBRE

Giornata internazionale della 
nonviolenza

3 OTTOBRE

Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione

16 OTTOBRE

Giornata mondiale 
dell’alimentazione

27 OTTOBRE

Giornata mondiale del 
patrimonio audiovisivo

NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

Giornata mondiale della 
tolleranza

17 NOVEMBRE

Giornata internazionale degli 
studenti

20 NOVEMBRE

Giornata universale del bambino

25 NOVEMBRE

Giornata internazionale per  
l’eliminazione della violenza 
contro le donne

29 NOVEMBRE

Giornata internazionale di 
solidarietà per il popolo 
palestinese

DICEMBRE
1 DICEMBRE

Giornata mondiale contro l’AIDS

2 DICEMBRE

Giornata internazionale per 
l’abolizione della schiavitù

3 DICEMBRE

Giornata internazionale delle 
persone con disabilità

10 DICEMBRE

Giornata mondiale dei diritti 
umani

10 DICEMBRE

Giornata internazionale dei diritti 
degli animali

18 DICEMBRE

Giornata internazionale dei 
migranti

20 DICEMBRE

Giornata internazionale della 
solidarietà umana

Il calendario delle ricorrenze Consulta il sito per scoprire le proposte Keaton per le giornate speciali.

SCOPRI FILM E RICORRENZE

https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/film-e-ricorrenze



