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MOVIES ON STAGE 

TEATRO CINEMA MARTINITT: una struttura al servizio delle scuole 

Progetto anno scolastico 2016/2017 

 

 

IL MARTINITT: UN CINEMA PER LE SCUOLE 
 

Da Febbraio 2015 il Teatro Martinitt, gestito dalla società di produzione La Bilancia, è diventato anche sala 

cinematografica, grazie al progetto Cinema Arena Martinitt che ha vinto un bando della Fondazione Cariplo 

nel Maggio del 2014. 

Consapevole dell’impegno e della responsabilità che il Teatro e le Arti hanno nella costruzione 

dell’individuo e del cittadino, il Teatro Cinema Martinitt ha voluto da subito ampliare la propria proposta e 

offrire un pluriservizio rivolto a tutti, attraverso progetti plasmati sulle esigenze delle varie fasce di pubblico 

(dai bimbi agli adulti), tra cui anche gli studenti. Da qui è nato MOVIES ON STAGE, un progetto rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che grazie anche ai suggerimenti di alcuni docenti si è 

tradotto in una rassegna di film in lingua originale organizzata su misura per le scuole. 

 
Per l’anno 2016/2017 il programma comprende 5 film in inglese, 1 film in francese e 1 un film in spagnolo. 
La scelta dei titoli si è basata su 3 criteri fondamentali: la qualità artistica dei film, il grado di difficoltà della 

lingua parlata e le tematiche e i contenuti affrontati, prevalentemente di carattere storico, letterario e sociale, 

affrontati con un linguaggio cinematografico e in grado di catturare e stimolare l’interesse dei giovani. 

 
 

GLI OBIETTIVI 
 
Il progetto MOVIES ON STAGE vuole offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

l’opportunità di apprendere le lingue in un contesto extrascolastico e nello specifico l’iniziativa vuole: 

 
- abituare gli studenti all’ascolto della lingua straniera, facilitato dalla proiezione dell’immagine e 

supportato dalla presenza dei sottotitoli 
 

- accrescere e facilitare l’apprendimento della lingua straniera (seguendo una storia coinvolgente nella 
quale si ritrovano tutti gli aspetti della “lingua parlata”: intercalare, pause, contrazioni) 
 

- migliorare la pronuncia attraverso l’ascolto 
 

- ampliare e sviluppare il lessico. 
 
Ciascun film in programma sarà supportato da una scheda didattica fornita come base sulla quale i docenti 

potranno approfondire i contenuti del film in sede scolastica.  

La scheda didattica (a cura dell'Agis) può essere richiesta al momento della prenotazione dei film da parte 
delle scuole. 
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PROGRAMMA 2016/2017 

 

MARTEDI’15 NOVEMBRE 2016 ORE 10.30 – PREZZO 5 EURO 

MACBETH – in inglese con sottotitoli in inglese 

Un film del 2015 diretto da Justin Kurzel  

Con Michael Fassbender e Marion Cotillard 

 

 

Il film racconta la rovinosa metamorfosi del valoroso 

generale Macbeth, signore di Glamis, che conosce la gloria 

e l’onore, ma viene condotto alla rovina dalla sua cupidigia. 

Un'interpretazione delle drammatiche vicende accadute in 

quei tempi e una rivisitazione di uno dei personaggi più 

famosi e complessi di Shakespeare. Ambientato nel 

paesaggio crudo della guerra civile in Scozia, Macbeth è la 

storia di un animo grande e generoso corrotto da avidità e 

spietata ambizione. 

 

 

 

 

VENERDI’ 27 GENNAIO 2017 ORE 10.30 – PREZZO 5 EURO 
 RICORDANDO IL GIORNO DELLA MEMORIA 
UNA VOLTA NELLA VITA – in francese 
Un film di Marie-Castille Mention-Schaar  
Con Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak 

 

 
Anne Gueguen è molto più di una semplice insegnante di storia di un liceo. 
Lei si preoccupa per davvero degli studenti più difficili della città in cui 
insegna. Frustrata dal loro materialismo e dalla loro mancanza di 
ambizione, Anne ha chiesto di partecipare a un concorso nazionale nel 
quale si insegna ai ragazzi cosa sia crescere come adolescenti in un campo 
di concentramento nazista. Testando i limiti dei suoi allievi, Anne e il suo 
progetto cambieranno per sempre l'esistenza dei ragazzi, aiutandoli a 
trovare una loro strada. 
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LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2017 ORE 10.30 – PREZZO 5 EURO 

SUFFRAGETTE – in inglese con sottotitoli in inglese 

Un film del 2015 diretto da Sarah Gavron  

Con Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter e Meryl Streep  

 

 
Suffragette ripercorre la storia delle militanti del primissimo movimento 
femminista, donne costrette ad agire clandestinamente per condurre un 
pericoloso gioco del gatto con il topo con uno Stato sempre più brutale. In lotta 
per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi 
colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a 
constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i 
loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, 
queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per 
l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 ORE 10.30 – PREZZO 5 EURO 
LA VITA È FACILE AD OCCHI CHIUSI – in castellano con sottotitolo in castellano 
Un film di David Trueba 
Con Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Ramon Fontserè, Rogelio Fernández 
 

 
Nel 1966 Paco, un placido insegnante, decide di 
trasferirsi in Almeria per conoscere John Lennon, 
l'idolo della sua vita che lì sta girando un film. Durante 
il viaggio, Paco incontra Belén e Juanjo, una giovane 
ragazza che sembra in fuga da qualcosa e un sedicenne 
scappato di casa. Spinti dai sogni e dalla libertà, i tre 
continuano il viaggio insieme all'insegna del 
divertimento, lasciando pian piano emergere cosa 
sono disposti a fare pur di raggiungere i loro obiettivi.
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MERCOLEDI’ 7 MARZO 2017 ORE 10.30 – 5 EURO 
RACE – Il colore della vittoria - in inglese con sottotitoli in inglese 
Un film di Stephen Hopkins  
Con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten, Eli Goree 
 

Basato sull’incredibile ascesa di Jesse Owens, leggenda 
dell’atletica leggera e campione olimpico a Berlino nel 1936, 
Race – il colore della vittoria è un film che parla di coraggio, 
determinazione, tolleranza e amicizia e racconta la storia 
dell’uomo che con tutto se stesso ha voluto scrivere la storia 
dell’atletica, arrivando a sfidare la visione nazista della 
supremazia ariana. 
 
 

 
 
 
 
 
MARTEDI’ 21 MARZO 2017 ORE 10.30 – PREZZO 5 EURO 
STEVE JOBS – in inglese con sottotitoli in inglese 
Un film del 2015 diretto e co-prodotto da Danny Boyle  
Con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen 

 
 
Il film racconta il dietro le quinte della rivoluzione digitale, per 
tratteggiare un ritratto intimo dell’uomo geniale che è stato il suo 
epicentro: Steve Jobs. Dal lancio del Macintosh nel 1984 alla 
presentazione dell’iMac del 1998, il film ci racconta i trionfi e le 
cadute di un genio moderno. La sua passione e il suo ingegno sono 
stati il motore trainante dell’era digitale, anche a costo della sua 
salute e della sua vita privata. 
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MERCOLEDI’ 5 APRILE 2017 ORE 10.30 – 5 EURO 
I, DANIEL BLAKE – In inglese con sottotitoli in inglese 
Un film del 2016 diretto da Ken Loach - vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2016 
Con Dave Johns,  Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner 
 
 

In seguito a una grave crisi cardiaca, per la prima volta nella sua vita, Daniel 
Blake, un falegname di New Castle di 59 anni, è costretto a chiedere un 
sussidio statale. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa di 
incredibili incongruenze burocratiche si trova nell'assurda condizione di dover 
comunque cercare lavoro – pena una severa sanzione – mentre aspetta che 
venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. Durante una delle 
sue visite regolari al centro per l’impiego, Daniel incontra Katie, giovane 
madre single di due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi 
stretti nella morsa delle aberrazioni amministrative della Gran Bretagna di 
oggi, Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale, cercando di darsi 
sostegno e aiutarsi come possono in questa situazione molto complicata.

      
 

 
 
Si ricorda che i biglietti acquistati e non utilizzati dagli alunni il giorno della proiezione del film non potranno 
essere recuperati. 
 
È possibile che il programma possa subire delle variazioni per decisioni riconducibili alle case di 
distribuzione cinematografica, indipendenti dal volere della direzione artistica del Teatro Cinema Martinitt. 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO BIGLIETTI 
Ufficio Scuole: Annalisa Cataldi 
Tel. 02 36.58.00.11 - scuole@teatromartinitt.it 
Prezzo biglietto: € 5,00 
È previsto un omaggio accompagnatore ogni 15 studenti 
Il pagamento dovrà avvenire entro due settimane dalla data di proiezione 
 

 
 

Il cinema aderisce all’iniziativa 18App 
 
FILM SU RICHIESTA 

Qualora gli insegnati volessero proporre un film al di fuori del programma indicato, possono richiedere al 
Teatro Cinema Martinitt la possibilità di organizzare una proiezione dedicata, garantendo però la 
partecipazione minima di almeno 150 studenti. La struttura dovrà verificare la disponibilità del film da parte 
dei fornitori cinematografici e concordare una data con la scuola richiedente. 
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