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AGENZIE

   

Parte 'Sguardiattivi', 2000 studenti del Lazio tornano al cinema
ROMA

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado
della provincia di Roma e di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata 
dalle sale cinematografiche, all'insegna del motto #Torniamoalcinema! Si comincia il giorno 6 
dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy Living di Orso e Peter 
Miyakawa, per gli studenti dell'IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il cinema Farnese e il 
cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il Cine Tuscia Village di Vitorchiano. 
Il progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e 
altri centri urbani.
È quanto accade grazie al felice incontro tra alcuni dirigenti scolastici, un gruppo di critici 
cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e l'entusiasmo degli operatori del settore, in 
primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna 
"SguardiAttivi", promossa dall'associazione culturale ArtedelContatto nell'ambito del Piano 
Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell'Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d'autore italiani e stranieri, 10 istituti
scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.
(ANSA).



CARTACEO E ONLINE



Le sale cinematografiche aprono le 
porte a 2mila studenti del Lazio
di Diana Romersi

La rassegna dal titolo “SguardiAttivi”, ideata dall’associazione culturale ArtedelContatto propone matinées 
gratuite rivolte a ragazzi tra gli 11 e i 19 anni

  

Le sale cinematografiche aprono le porte a duemila studenti del Lazio. Al motto di 
«#Torniamoalcinema!» dieci scuole della provincia di Roma e di Viterbo si 
accomoderanno nuovamente in poltrona davanti al grande schermo dopo quasi tre 
anni di lontananza forzata. La rassegna dal titolo “SguardiAttivi”, ideata 
dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano nazionale cinema e 
immagini per la scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero 
dell’Istruzione, propone matinées gratuite rivolte a ragazzi tra gli 11 e i 19 anni.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna abbiamo voluto che fosse 



innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con 
film di qualità italiani e stranieri», commenta Marianna Cappi, critico cinematografico, 
nonché sceneggiatrice e docente presso Rufa-Roma University of Fine Arts, 
responsabile scientifico del progetto SguardiAttivi. Il progetto nasce infatti dalla 
collaborazione tra una rete di dirigenti scolastici, un gruppo di critici cinematografici, 
operatori culturali attivi sul territorio e operatori del settore. 

La rassegna partirà il 6 dicembre a Frascati, presso il multisala Politeama, con la 
proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’Istituto 
professionale Pantaleoni di Frascati. Il progetto proseguirà il 13 dicembre al cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al cinema Virgilio di
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al multisala 
Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 
con proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici. Tra i piccoli centri coinvolti ci 
sono Manziana, Orte, Santa Marinella e Civita Castellana. «La rassegna - aggiunge 
Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati - sarà un modo per far rivivere 
soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un 
unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film 
di interesse didattico e culturale».

«Abbiamo visto un grande potenziale in questo momento storico nell’idea di una 
rassegna che coniughi visioni al cinema, attività a scuola e incontri con esperti e 
professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale e scuole di piccoli e 
grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito pesantemente gli 
effetti della pandemia», chiosa Simone Moraldi, Presidente dell’Associazione Culturale 
ArtedelContatto capofila del progetto. «La città di Viterbo, ad esempio, da ben due 
anni non ha un cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così 
grande non possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre 
zone della regione. Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per restituire al cinema 
quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un 
luogo di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni».



"Sguardiattivi", la rassegna che riporta gli studenti al cinema

2000 studenti nel Lazio tornano in sala
06 Dic 2022 > 30 Gen 2023

Parte a dicembre 2022 fino a gennaio2023 il progetto Sguardiattivi che riporta 2000 studenti delle
scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e Viterbo nelle sale cinematografiche 
dopo quasi tre anni di lontananza forzata, all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il 6 dicembre a Frascati, alla Multisala Politeama, con la proiezione di Easy Living di 
Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. A seguire, al cinema 
Farnese e all' Andromeda di Roma, al cinema Virgilio di Bracciano e al CineTuscia Village di 
Vitorchiano. Il progetto proseguirà  in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita 
Castellana e altri centri urbani.

Èquanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici 

illuminati, un gruppo di critici cinematografici e operatori culturali attivi sul 

territorio e all’entusiasmo degli operatori del settore, in primis esercenti 

cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna 

“SguardiAttivi”



Promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e 
Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione, 
l'iniziativa coinvolge 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 10 
istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna abbiamo voluto che fosse 

innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in 

sala con film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon 

auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano 

tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative che si 

possano fare a quell’età:andare al cinema.

Marianna Cappi, critico cinematografio, docente presso RUFA-Roma University 

of Fine Arts, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi

Il Programma

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 dicembre al Cinema Virgilio 
di Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 dicembre al Multisala 
Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con 
proiezioni, seminari,incontri, laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata 
nell’ambito del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso 
dall’associazione culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, 
Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala
Politeama, Cine Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino 
Majorana (Roma), IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, 
RM),IIS Via Silvestri, 301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC 
Manziana (Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS 
Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 
Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 
2022-2023.

Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it.

http://www.artedelcontatto.it./


Cinema, gli studenti delle scuole del Lazio tornano 
in sala con la rassegna SguardiAttivi: si parte il 6 
dicembre

  

4 Minuti di Lettura
Lunedì 5 Dicembre 2022, 21:11

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e 

di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale 

cinematografiche, all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la 

proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni 

di Frascati. E poi, a seguire, il cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il 

cinema Virgilio di Bracciano, il Cine Tuscia Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà 

poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e altri centri 

urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, 

un gruppo di critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e 

l’entusiasmo degli operatori del settore, in primis esercenti cinematografici e 

distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna “SguardiAttivi”, promossa 



dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e 

Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 

dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e 

stranieri, 10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la 

provincia di Roma e di Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 

cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine

Arts, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse 

innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con 

film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un 

futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere appieno 

di una delle esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età: andare al 

cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un 

modo per far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala 

cinematografica, un unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, 

attraverso la rassegna, film di interesse didattico e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti 

godano appieno dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa 

Simone Moraldi, Presidente dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del 

progetto. «Abbiamo visto un grande potenziale in questo momento storico nell’idea di 

una rassegna che coniughi visioni al cinema, attività a scuola e incontri con esperti e 

professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale e scuole di piccoli e 

grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito pesantemente gli 

effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 

cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa

consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. 

Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il 

cinema di qualità e per restituire al cinema quell’importanza cruciale nella vita di una 

comunità che ha sempre avuto, come un luogo di socialità e aggregazione, a 

cominciare dalle giovani generazioni ».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al 

Cinema Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema 

Virgilio di Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala 

Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 

con proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata 



nell’ambito del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , 

promosso dall’associazione culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, 

Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala 

Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village e in 

collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le 

della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via Silvestri, 

301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana 

(Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico

Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per 

la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno

scolastico 2022-2023. Per maggiori aggiornamenti consultare il sito 

www.artedelcontatto.it.



CULTURA

#Torniamoalcinema: gli studenti delle 
scuole del Lazio tornano in sala
La rassegna Sguardiattivi riporta 2000 studenti del Lazio al cinema dopo la lontananza 

forzata

  

Adicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e di Viterbo 

torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale cinematografiche, all’insegna del 

motto #Torniamoalcinema.

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy Living 

di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il cinema Farnese

e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il CineTuscia Village di Vitorchiano. Il 

progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e altri centri 

urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di critici 

cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e all’entusiasmo degli operatori del settore, in primis 

esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna “SguardiAttivi”, promossa

https://www.romatoday.it/eventi/cultura/


dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 

Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un 

catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti 

coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

"Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna - dichiara Marianna Cappi, critico cinematografico nonché

sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, Responsabile Scientifico del progetto 

SguardiAttivi, - abbiamo voluto che fosse innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti 

un’esperienza in sala con film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per 

un futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle 

esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età:andare al cinema».

"La rassegna - aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati - sarà un modo per far rivivere 

soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un unicum per qualità 

audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse didattico e culturale".

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 

dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro", chiosa Simone Moraldi, Presidente 

dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. "Abbiamo visto un grande potenziale in 

questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, attività a scuola e incontri 

con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale e scuole di piccoli e grandi 

centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito pesantemente gli effetti della pandemia. La città di 

Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato 

così grande non possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. 

Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per 

restituire al cinema quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo

di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni".

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema Farnese di 

Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di Bracciano con il film Il 

Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin

Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari,incontri, laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito del 

progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione culturale 

ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema 

Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village e in 

collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le della Gioventù (S. 

Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM),IIS Via Silvestri, 301 (Roma), Istituto 

Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, RM), IC Nelson Mandela 



(Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 

dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. Per maggiori aggiornamenti consultare il sito 

www.artedelcontatto.it.



AL VIA A DICEMBRE SGUARDIATTIVI

Parte a dicembre il progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di 

cinema” che ha tra i principali obiettivi quello di riportare i giovani a fruire il 

cinema in sala. Anche Quinlan.it parteciperà attivamente all’iniziativa, 

promossa dall’associazione ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale 

Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal 

Ministero dell’Istruzione.

A partire da dicembre oltre 2000 studenti delle scuole secondarie di I e II grado 
della provincia di Roma e di Viterbo parteciperanno al progetto SguardiAttivi. 
Guardare il cinema e parlare di cinema, promosso dall’associazione culturale 
ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 
Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. 
Quinlan.it collaborerà attivamente all’iniziativa che ha tra i principali obiettivi 
quello di riportare i giovani nelle sale cinematografiche e coltivare così gli 
spettatori di domani, all’insegna del motto #Torniamoalcinema!
Sono 5 sale cinematografiche coinvolte, 15 i film d’autore italiani e stranieri 
che verranno visionati dagli studenti, 10 gli istituti scolastici, più di 50 i docenti 
che parteciperanno all’iniziativa.

Il progetto SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema prevede due 
percorsi: si parte con la rassegna di film, accompagnata da incontri di 
approfondimento, prima e dopo la visione, per proseguire poi con l’attivazione 
di un laboratorio radio, nel corso del quale gli studenti realizzeranno un podcast
radiofonico di commento ai film. 
La rassegna prenderà il via il 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala 
Politeama, con la proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli 
studenti dell’IPS Maffeo Pantaleoni di Frascati.  Il 13 dicembre sarà il turno del 
Cinema Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 
toccherà al Cinema Virgilio di Bracciano con Il Grande Dittatore di Charlie 
Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma con Hugo Cabret di Martin 
Scorsese. Proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici proseguiranno poi 
nel nuovo anno. Per maggiori aggiornamenti consultare il sito 
www.artedelcontatto.it.
Capofila del progetto SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema è 
l’Associazione Culturale ArtedelContatto, presieduta da Simone Moraldi, mentre

https://quinlan.it/2021/01/03/hugo-cabret/
https://quinlan.it/2016/05/17/fiore/


Responsabile Scientifico è Marianna Cappi, critico cinematografico, 
sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts.

Il progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” è promosso 
dall’associazione culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, 
Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala 
Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village e in 
collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), 
IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), 
IIS Via Silvestri, 301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi 
(Roma), IC Manziana (Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma 
Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della 
Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023.



‘SguardiAttivi’, il progetto per far tornare gli studenti al cinema

Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, al grido di #Torniamoalcinema, la rassegna 
SguardiAttivi per riportare gli studenti nelle sale cinematografiche

Pubblicato 4 settimane fa il 21 Novembre 2022

Scritto da Roberto Baldassarre

Partirà a dicembre, e si concluderà a gennaio, la rassegna Sguardiattivi, che permetterà a oltre 

2000 studenti di scuole secondarie, di I e II grado, della provincia di Roma e di Viterbo di tornare al

cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale cinematografiche, all’insegna del 

motto #Torniamoalcinema!

5 sale cinematografiche; un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri; 10 istituti scolastici; più 

di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.



La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 

del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema”.

Per maggiori aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it

 

SguardiAttivi, i promotori del progetto

Il progetto è promosso dall’associazione culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, 

Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, 

Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village.

E la collaborazione dei seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le della 

Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via Silvestri, 301 (Roma), 

Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, RM), IC 

Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, 

VT).

Il progetto rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal 

Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023.

https://www.artedelcontatto.it/sguardiattivi-guardre-il-cinema-e-parlare-di-cinema/


SguardiAttivi, parlano i coordinatori del 
progetto

Mariana Cappi, critico cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma 

University of Fine Arts, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, ha Dichiarato:

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna, 
abbiamo voluto che fosse innanzitutto una festa in cui 
offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con 
film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che 
fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, 
ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere 
appieno di una delle esperienze più belle e formative che si 
possano fare a quell’età: andare al cinema»

Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati aggiunge:

«La rassegna sarà un modo per far rivivere soprattutto ai 
più giovani la spettacolarità del cinema nella sala 
cinematografica, un unicum per qualità audio, video e 
confort, e così  proporre, attraverso la rassegna, film di 
interesse didattico e culturale»

E Simone Moraldi,  Presidente dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto, 

precisa:

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo 
che docenti e studenti godano appieno dell’opportunità che
abbiamo la possibilità di offrire loro. La città di Viterbo, ad 
esempio, da ben 2 anni non ha un cinema: riteniamo sia un 
fatto gravissimo che un centro abitato così grande non 
possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così
tante altre zone della regione.»

Il programma della Rassegna SguardiAttivi

Il primo incontro avverrà il 6 dicembre a Frascati, al Multisala Politeama con la con la proiezione 

di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati.

Il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio 

Giovannesi;  il 20 al Cinema Virgilio di Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il

22 al Multisala Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese.

https://www.taxidrivers.it/127117/film-da-vedere/stasera-alle-2110-su-rai-4-hugo-cabret-di-martin-scorsese.html
https://www.taxidrivers.it/147597/trailers/easy-living-la-vita-facile-lesordio-di-orso-e-peter-miyakawa.html


La rassegna proseguirà poi nel 2023, con proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici in altri 

centri urbani: il Cine Tuscia Village di Vitorchiano, Manziana, Orte, Santa Marinella e Civita 

Castellana.



#Torniamoalcinema!, l'iniziativa che porterà nelle
sale duemila studenti laziali
Da Roma a Viterbo dirigenti scolastici e operatori del settore cinematografico daranno vita alla 
rassegna 'SguardiAttivi', che tra dicembre e gennaio costituirà un'opportunità unica per i tantissimi 
giovani studenti che parteciperanno in prima linea

  
Cinema Farnese (Roma)

redazione

24 Novembre 2022 - 19.41

#Torniamoalcinema! è il motto che da dicembre fino a gennaio animerà circa duemila studenti, 
tra gli undici e i diciannove anni, di scuole secondarie di I e II grado delle province di Roma e 
Viterbo, che avranno la possibilità di tornare al cinema dopo un allontanamento forzato di circa tre 
anni.

Cinque sale cinematografiche, un catalogo di quindici film d’autore italiani e stranieri, dieci istituti 
scolastici coinvolti con più di cinquanta docenti impegnati: sono questi i numeri della rassegna 
cinematografica SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema, promossa 
dall’associazione culturale ArtedelContatto.

https://culture.globalist.it/autore/redazione/


La kermesse è figlia della collaborazione tra dirigenti scolastici, critici cinematografici, operatori 
culturali attivi sul territorio e operatori del settore cinematografico. Come afferma Marianna 
Cappi, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, si tratta di «Un piccolo regalo di buon 
auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere 
appieno di una delle esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età: andare al 
cinema».

Il programma della manifestazione è molto fitto: si comincia il 6 dicembre a Frascati, al Multisala 
Politeama, con la proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa. Si prosegue il 13 dicembre al 
Cinema Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con la pellicola Hugo Cabret di Martin Scorsese. La rassegna si concluderà nel 2023 con proiezioni,
seminari, incontri e laboratori didattici.

Il progetto SguardiAttivi collabora con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, 
Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia 
Village. Tra gli istituti scolastici coinvolti ci sono: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le della 
Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via Silvestri, 301 (Roma), 
Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, RM), IC 
Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, 
VT).



SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema’ promosso da 
ArtedelContatto. Ragazze e ragazzi al cinema!

Il grido è uno, trasformato anche in hashtag: torniamo al cinema! 

 
Dopo tre anni di semi-libertà, di rigidi protocolli da seguire, di lontananza 
forzata, 2000 tra studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado del Lazio, potranno rientrare liberamente in sala grazie a “SguardiAttivi. 
Guardare il cinema e parlare di cinema”. Il progetto, promosso dall’Associazione 
Culturale ArtedelContatto, permetterà a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni di fruire 
delle sale cinematografiche messe a loro disposizione su territorio del Lazio.
  
Succederà a cavallo tra dicembre 2022 e gennaio 2023, prima tappa: il Multisala 
Politeama, in cui il 6 dicembre verrà proiettato Easy Living di Orso e Peter 
Miyakawa per alunni e alunne dell’IPS Pantaleoni di Frascati.

Seguirà il Cinema Farnese a Roma dove, il 13 dicembre, sarà proiettato Fiore di Claudio 
Giovannesi. 
 
Il 20 dicembre, al Cinema Virgilio di Bracciano, i giovani e le giovani godranno della 
visione de Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. 
 
Il 22 dicembre al Multisala Andromeda a Roma, verrà proiettato Hugo Cabret di Martin 
Scorsese. 
 
La rassegna riprenderà con l’inizio del 2023 tra seminari, incontri, laboratori 
didattici e, ovviamente, altre proiezioni di film d’autore italiani e stranieri. Il progetto 
si svolgerà anche nei comuni di Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita 
Castellana e altri centri urbanidella regione Lazio.

La rassegna SguardiAttivi ha visto la luce grazie all’incontro tra una rete di dirigenti 
scolastici, un gruppo di critici cinematografici e di operatori culturali attivi sul 
territorio. Fondamentale l’appoggio entusiasta degli operatori del settore, primi tra 
tutti gli esercenti cinematografici e i distributori. 
 
Il processo è promosso dall’associazione culturale ArtedelContattonell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell’Istruzione. 
 
La critica cinematografica, sceneggiatrice e docente presso RUFA (Roma University of 
Fine Art) nonché Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, Marianna Cappi,
ha dichiarato: 
“Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna, abbiamo voluto che fosse innanzitutto una festa in cui 
offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo 
regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano 

http://www.agenziaradicale.com/index.php/cultura-e-spettacoli/eventi/7022-sguardiattivi-guardare-il-cinema-e-parlare-di-cinema-promosso-da-artedelcontatto-ragazze-e-ragazzi-al-cinema
http://www.agenziaradicale.com/index.php/cultura-e-spettacoli/eventi/7022-sguardiattivi-guardare-il-cinema-e-parlare-di-cinema-promosso-da-artedelcontatto-ragazze-e-ragazzi-al-cinema


tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età: 
andare al cinema”.

“La rassegna sarà un modo per far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala
cinematografica”, aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati “un unicum 
per qualità audio, video e comfort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse didattico e 
culturale”.
 
Il presidente dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto, Simone 
Moraldi, ha detto: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti 
godano appieno dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro. Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniugi visioni al cinema, attività a 
scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale e scuole di 
piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito pesantemente gli effetti della 
pandemia. La città di Viterbo, ad esempio da ben 2 anni non ha un cinema: riteniamo sia un fatto 
gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e 
così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per sostenere le sale 
cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al cinema quell’importanza cruciale nella vita di una
comunità che ha sempre avuto, come luogo di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani 
generazioni”.
 
L’associazione ArtedelContatto ha creato il progetto SguardiAttivi in collaborazione 
con quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Meeting Pro, Cinema Farnese Persol, 
Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village; e in 
collaborazione con gli istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le della 
Gioventù (Santa Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via Silvestri,
301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana 
(Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS 
Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e 
Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. 
 
Per maggiori aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it. (G.A.)

http://www.artedelcontatto.it/
http://quinlan.it/


#TORNIAMOALCINEMA! - Parte a dicembre la rassegna Sguardiattivi

  

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e 
di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale 
cinematografiche, all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy
Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il 
cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il CineTuscia 
Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa 
Marinella, Civita Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e all’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla 
rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal 
Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 
10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di 
Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 
Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative 
che si possano fare a quell’età:andare al cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un modo per 
far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un 
unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse 
didattico e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa Simone Moraldi, Presidente 



dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. «Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che 
unisse sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 
cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire 
ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà 
in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al 
cinema quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo 
di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari,incontri, 
laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 
del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione 
culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting
Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine 
Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), 
IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM),IIS Via Silvestri, 
301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, 
RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita 
Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal 
Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. Per maggiori
aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it.



#torniamoalcinema! Gli studenti delle scuole del Lazio tornano a vedere il grande Cinema in
sala (News)

DICEMBRE 5, 2022 // WP_1052741 // CINENEWS

  
A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e 
di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale 
cinematografiche, all’insegna del motto #Torniamoalcinema! Si comincia il giorno 6 dicembre a 
Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, 
per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il cinema Farnese e il cinema 
Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il Cine Tuscia Village di Vitorchiano. Il progetto
proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e altri centri 
urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e l’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla 
rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal 
Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 

https://www.cinema4stelle.it/category/cinenews/
http://www.cinema4stelle.eu/


10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di 
Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 
Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative 
che si possano fare a quell’età: andare al cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un modo per 
far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un 
unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse 
didattico e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa Simone Moraldi, Presidente 
dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. «Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che 
unisse sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 
cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire 
ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà 
in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al 
cinema quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo 
di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni ».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari, incontri, 
laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 
del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione 
culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting
Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine 
Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), 
IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via Silvestri, 
301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, 
RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita 
Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal 
Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. Per maggiori
aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it



#Torniamoalcinema | I ragazzi delle scuole secondarie tornano al cinema dopo due 
anni di restrizioni

Civita Castellana e Vitorchiano i centri coinvolti nel progetto rassegna “SguardiAttivi”

  

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Viterbo e di Roma 
torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale cinematografiche, all’insegna del 
motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy 

Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il cinema 

Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il CineTuscia 

Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita

Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di critici 

cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e all’entusiasmo degli operatori del settore, in primis 

esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna “SguardiAttivi”, promossa

dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 

Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un 

catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti 

coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

"Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna", dichiara Marianna Cappi, critico cinematografico nonché



sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, Responsabile Scientifico del progetto 

SguardiAttivi, "abbiamo voluto che fosse innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti 

un’esperienza in sala con film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per 

un futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle 

esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età:andare al cinema".

"La rassegna", aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati "sarà un modo per far rivivere 

soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un unicum per qualità 

audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse didattico e culturale".

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 

dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro", chiosa Simone Moraldi, Presidente 

dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. "Abbiamo visto un grande potenziale in 

questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, attività a scuola e incontri 

con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale e scuole di piccoli e grandi 

centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito pesantemente gli effetti della pandemia. La città di 

Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato 

così grande non possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. 

Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per 

restituire al cinema quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo

di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni".

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema Farnese di 

Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di Bracciano con il film Il 

Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin

Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari,incontri, laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito del 

progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione culturale 

ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema 

Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, Cine Tuscia Village e in 

collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana (Roma), IC P.le della Gioventù (S. 

Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM),IIS Via Silvestri, 301 (Roma), Istituto 

Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana (Manziana, RM), IC Nelson Mandela 

(Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 

dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. Per maggiori aggiornamenti consultare il 

sito www.artedelcontatto.it.

https://www.artedelcontatto.it/


Parte a dicembre la rassegna 
Sguardiattivi
25/11/2022

    

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e 
di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale 
cinematografiche, all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione 
di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a 
seguire, il cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, 
il CineTuscia Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra 
cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e all’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita 
alla rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale 
ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso 
dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 



15 film d’autore italiani e stranieri, 10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti 
coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

    

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 
Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative 
che si possano fare a quell’età:andare al cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un modo per 
far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un 
unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse 
didattico e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa Simone Moraldi, Presidente 
dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. «Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che 
unisse sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 
cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire 
ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà 
in nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al 
cinema quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo 
di socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni».

    



Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a 
Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, 
seminari,incontri, laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 
del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso 
dall’associazione culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, 
Fujakkà Lab, Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala
Politeama, Cine Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino 
Majorana (Roma), IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, 
RM),IIS Via Silvestri, 301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC 
Manziana (Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS 
Ulderico Midossi (Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 
Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 
2022-2023.



Frascati, il 6 dicembre gli studenti del Pantaleoni 
tornano al Cinema Politeama per la rassegna 
“Sguardiattivi”
Parte a dicembre la rassegna Sguardiattivi, 2000 studenti del Lazio di 
ritorno al cinema dopo anni di lontananza forzata dalla sala 
cinematografica

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della 
provincia di Roma e di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di 
lontananza forzata dalle sale cinematografiche, all’insegna del 
motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di 
‘Easy Living di Orso’ e ‘Peter Miyakawa’, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a 
seguire, il cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il 
Cine Tuscia Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra 
cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e l’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla 
rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal 
Ministero dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 
10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e 
di Viterbo.
“Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna”, dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 
Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, “abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative 
che si possano fare a quell’età: andare al cinema”.

“La rassegna”, aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati “sarà un modo 
per far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un 
unicum per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse 
didattico e culturale”.



“Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro”, chiosa Simone Moraldi, Presidente 
dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. “Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che 
unisse sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia.

La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un cinema: riteniamo sia un fatto 
gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire ai suoi cittadini di andare al 
cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per 
sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al cinema quell’importanza
cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo di socialità e 
aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni”.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA
Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il ‘Matinée di Fiore’ di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film ‘Il Grande Dittatore’ di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con il film ‘Hugo Cabret’ di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari, 
incontri, laboratori didattici.



Torna la rassegna Sguardiattivi, 
2000 studenti del Lazio di nuovo 
nelle sale cinematografiche
28 novembre 2022

    

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado 
della provincia di Roma e di Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di 
lontananza forzata dalle sale cinematografiche, all’insegna del motto 
#Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la 
proiezione di Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni 
di Frascati. E poi, a seguire, il cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, 
il cinema Virgilio di Bracciano, il Cine Tuscia Village di Vitorchiano. Il progetto 



proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa Marinella, Civita 
Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, 
un gruppo di critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e 
l’entusiasmo degli operatori del settore, in primis esercenti cinematografici e 
distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna “SguardiAttivi”, promossa 
dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e 
stranieri, 10 istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la 
provincia di Roma e di Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna – dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine
Arts, Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi – abbiamo voluto che fosse 
innanzitutto una festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con 
film di qualità italiani e stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un 
futuro in cui, finalmente, ragazzi e ragazze a scuola possano tornare a godere appieno
di una delle esperienze più belle e formative che si possano fare a quell’età: andare al 
cinema».

«La rassegna – aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati – sarà 
un modo per far rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella 
sala cinematografica, un unicum per qualità audio, video e confort, e così  proporre, 
attraverso la rassegna, film di interesse didattico e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti 
godano appieno dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro – 
chiosa Simone Moraldi, Presidente dell’Associazione Culturale ArtedelContatto 
capofila del progetto –. Abbiamo visto un grande potenziale in questo momento 
storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, attività a scuola e 
incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse sale
e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni
non ha un cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande
non possa consentire ai suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della 
regione. Faremo tutto quanto sarà in nostro potere per sostenere le sale 
cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al cinema quell’importanza 
cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo di socialità e 
aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre 
al Cinema Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al 
Cinema Virgilio di Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 
al Multisala Andromeda a Roma con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e 
proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari, incontri, laboratori didattici.



28 Novembre 2022 - 10:27

Parte a dicembre la rassegna Sguardiattivi, 2000 studenti del Lazio di ritorno al cinema dopo anni di
lontananza forzata dalla sala cinematografica

A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e di
Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale cinematografiche, 
all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy
Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il
cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il CineTuscia 
Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa 
Marinella, Civita Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e all’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna 
“SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 



dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 10 
istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 
Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative che 
si possano fare a quell’età:andare al cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un modo per far 
rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un unicum
per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse didattico 
e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa Simone Moraldi, Presidente 
dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. «Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse 
sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 
cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire ai 
suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà in 
nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al cinema 
quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo di 
socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari,incontri, 
laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 
del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione 
culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, 
Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, 
Cine Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana 
(Roma), IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM),IIS Via 
Silvestri, 301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana 
(Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi
(Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-
2023. Per maggiori aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it.



A dicembre e gennaio 2000 studenti di scuole secondarie di I e II grado della provincia di Roma e di
Viterbo torneranno al cinema dopo quasi tre anni di lontananza forzata dalle sale cinematografiche, 
all’insegna del motto #Torniamoalcinema!

Si comincia il giorno 6 dicembre a Frascati, presso il Multisala Politeama, con la proiezione di Easy
Living di Orso e Peter Miyakawa, per gli studenti dell’IPS Pantaleoni di Frascati. E poi, a seguire, il
cinema Farnese e il cinema Andromeda a Roma, il cinema Virgilio di Bracciano, il Cine Tuscia 
Village di Vitorchiano. Il progetto proseguirà poi in altre città tra cui Manziana, Orte, Santa 
Marinella, Civita Castellana e altri centri urbani.

È quanto accade grazie al felice incontro tra una rete di dirigenti scolastici illuminati, un gruppo di 
critici cinematografici e operatori culturali attivi sul territorio e l’entusiasmo degli operatori del 
settore, in primis esercenti cinematografici e distributori che, insieme, hanno dato vita alla rassegna 
“SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero 
dell’Istruzione. 5 sale cinematografiche, un catalogo di 15 film d’autore italiani e stranieri, 10 
istituti scolastici, più di 50 docenti e di 2000 studenti coinvolti tra la provincia di Roma e di Viterbo.

«Quando abbiamo iniziato a pensare alla rassegna», dichiara Marianna Cappi, critico 
cinematografico nonché sceneggiatrice e docente presso RUFA-Roma University of Fine Arts, 



Responsabile Scientifico del progetto SguardiAttivi, «abbiamo voluto che fosse innanzitutto una 
festa in cui offrire ai docenti e agli studenti un’esperienza in sala con film di qualità italiani e 
stranieri. Un piccolo regalo che fosse di buon auspicio per un futuro in cui, finalmente, ragazzi e 
ragazze a scuola possano tornare a godere appieno di una delle esperienze più belle e formative che 
si possano fare a quell’età: andare al cinema».

«La rassegna», aggiunge Piera Bernaschi del Multisala Politeama di Frascati «sarà un modo per far 
rivivere soprattutto ai più giovani la spettacolarità del cinema nella sala cinematografica, un unicum
per qualità audio, video e confort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interesse didattico 
e culturale».

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e auspichiamo che docenti e studenti godano appieno 
dell’opportunità che abbiamo la possibilità di offrire loro», chiosa Simone Moraldi, Presidente 
dell’Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del progetto. «Abbiamo visto un grande 
potenziale in questo momento storico nell’idea di una rassegna che coniughi visioni al cinema, 
attività a scuola e incontri con esperti e professionisti del mondo del cinema, un progetto che unisse 
sale e scuole di piccoli e grandi centri urbani di una regione che, ricordiamolo, ha subito 
pesantemente gli effetti della pandemia. La città di Viterbo, ad esempio, da ben 2 anni non ha un 
cinema: riteniamo sia un fatto gravissimo che un centro abitato così grande non possa consentire ai 
suoi cittadini di andare al cinema e così tante altre zone della regione. Faremo tutto quanto sarà in 
nostro potere per sostenere le sale cinematografiche e il cinema di qualità e per restituire al cinema 
quell’importanza cruciale nella vita di una comunità che ha sempre avuto, come un luogo di 
socialità e aggregazione, a cominciare dalle giovani generazioni ».

Il programma della Rassegna

Dopo la proiezione del 6 dicembre a Frascati, il progetto proseguirà il 13 dicembre al Cinema 
Farnese di Roma con il matinée di Fiore di Claudio Giovannesi, il 20 al Cinema Virgilio di 
Bracciano con il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il 22 al Multisala Andromeda a Roma 
con il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e proseguirà nel 2023 con proiezioni, seminari, incontri,
laboratori didattici.

La rassegna, con matinées gratuite rivolte a studenti tra gli 11 e i 19 anni, è realizzata nell’ambito 
del progetto “SguardiAttivi. Guardare il cinema e parlare di cinema” , promosso dall’associazione 
culturale ArtedelContatto in collaborazione con Quinlan.it, Radio Città Aperta, Fujakkà Lab, 
Melting Pro, Cinema Farnese Persol, Multisala Andromeda, Cinema Virgilio, Multisala Politeama, 
Cine Tuscia Village e in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: Liceo Quirino Majorana 
(Roma), IC P.le della Gioventù (S. Marinella, RM), IPS Maffeo Pantaleoni (Frascati, RM), IIS Via 
Silvestri, 301 (Roma), Istituto Omnicomprensivo (Orte, VT), IC Via Maffi (Roma), IC Manziana 
(Manziana, RM), IC Nelson Mandela (Roma), IC Emma Castelnuovo (Roma), IIS Ulderico Midossi
(Civita Castellana, VT) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-
2023. Per maggiori aggiornamenti consultare il sito www.artedelcontatto.it.

http://www.artedelcontatto.it/


RADIO

17 dicembre 2022
Intervista a Marianna Cappi

7 dicembre 2022
Intervista a Simone Moraldi

https://www.radiocittaperta.it/podcast/intervista-rassegna-sguardiattivi-a-mercoledi-morning-7-
12-2022/

3 dicembre 2022
Intervista a Simone Moraldi

https://www.youtube.com/watch?v=QALxltv3DAc&ab_channel=TuttaScena1

Roma di giorno

24 novembre 2022
Intervista a Simone Moraldi

https://www.youtube.com/watch?v=pdrClNvwna8&ab_channel=RadioRoma

https://www.youtube.com/watch?v=pdrClNvwna8&ab_channel=RadioRoma
https://www.youtube.com/watch?v=QALxltv3DAc&ab_channel=TuttaScena1
https://www.radiocittaperta.it/podcast/intervista-rassegna-sguardiattivi-a-mercoledi-morning-7-12-2022/
https://www.radiocittaperta.it/podcast/intervista-rassegna-sguardiattivi-a-mercoledi-morning-7-12-2022/
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