20 sigarette
un film di Aureliano Amadei

PROGETTO SCUOLE
“La densità del racconto ha il ritmo di una verità che, oltre ogni pregiudizio, diviene
personale storia in cui si intersecano, con intelligenza e non senza qualche venatura di
ironia, gli elementi dell’esercizio di libertà. Libertà dal proprio vissuto per inseguire un
sogno, libertà dai propri pregiudizi per incontrare le persone, libertà dal proprio dolore
per non indurre lo spettatore a sguardi prestabiliti”.
Unico film italiano premiato all’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con
la suddetta motivazione (Premio Controcampo Italiano, con menzione speciale della
giuria per l’eccezionale interpretazione del protagonista Vinicio Marchioni), insignito
anche del premio Pasinetti del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,
amato dal pubblico e dai giovani (standing ovation con più di dieci minuti di applausi
alla Mostra del Cinema), lodato da tutta la critica e dal Presidente Napolitano, che,
dichiarandolo molto vero, intenso, coinvolgente, vi ha letto un ritorno del cinema
italiano all’impegno civile e morale, “20 sigarette” è un film dichiarato di interesse
culturale nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’Agiscuola ne consiglia la visione alle scuole medie e superiori "per il suo valore
storico-didattico e come alto momento descrittivo di una pagina di storia che i giovani
debbono conoscere" e “20 sigarette” è stato selezionato per il Premio David Giovani
che coinvolge oltre 6000 studenti in 59 sedi su tutto il territorio nazionale.
Sin d’ora e per l’intero anno scolastico 2010-2011 è possibile organizzare delle
matinées rivolte agli studenti in tutta Italia.
Per le prenotazioni è disponibile il Numero Verde 800 144 961.
Gli alunni potranno usufruire di un biglietto a prezzo ridotto, mentre l’ingresso per gli
insegnanti e gli studenti diversamente abili sarà gratuito.
Per una preparazione alla visione è on line il sito ufficiale del film www.20sigarette.it,
ricco di materiali e clip. Compatibilmente ai loro impegni, è possibile ipotizzare la
presenza del regista o di altre figure legate alla storia del film in eventuali dibattiti
successivi alle proiezioni.
Contatti:
Antonella Montesi
Responsabile Progetto Scuole “20 sigarette”
http://www.20sigarette.it
tel. 349 7767796
antonella.montesi@yahoo.it
Numero verde proiezioni scolastiche 800 144 961

