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PROGETTO INTEGRAZIONE CINEMA IN RETE 
I.T.I.S. “V.Volterra” – Licei San Luigi 

Studenti del triennio: 

 
Aula magna ITIS “V. Volterra”  

VENERDì 15 NOVEMBRE  
ORE 9.10-13.10 “Alla luce del sole” (2005, 93’), film di Roberto Faenza, 
premio DAVID GIOVANI, MIGLIOR FILM, sulla lotta alla mafia + dibattito alla 
presenza di alcuni esponenti di "Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie"- presidio di San Donà di Piave. Interverranno il 
programmatore informatico Stefano Ciriello, inventore dell’applicazione 
gratuita “Balù”, ponte nella comunicazione per soggetti con afasia, e 
Francesca Zanatta, esperta nella lingua dei segni già coinvolta dal nostro 
istituto come mediatrice culturale e protagonista di un significativo videoclip 
su canzone di Arisa. 
 

 

 

Studenti del biennio: 

 

Aula magna ITIS “V. Volterra” 

GIOVEDì 28 NOVEMBRE  

ORE 9.10-13.10 “IL COLORE DELLA LIBERTA’” (2007, 140’), film di Bille 
August. Vincitore del PEACE FILM AWARD al Festival di Berlino, racconta il 
rapporto tra Nelson Mandela (simbolo della libertà voluta, conquistata, 
vissuta) e la sua guardia carceraria, James Gregory, la quale, grazie a lui, 
cambierà il proprio pensiero nei confronti dei neri + dibattito con la Dott. 
Giulia Moretto, che ha saputo andare oltre i pregiudizi della diversabilità, per 
autodeterminarsi e realizzare così i suoi obiettivi professionali, i suoi sogni. 

AΩ 

 
Partecipazione aperta a tutte le classi: per la GIORNATA DELLA MEMORIA-INTEGRAZIONE 

Aula magna ITIS “V. Volterra” 

VENERDì 24 GENNAIO  
ORE 9.10-13.10 “CONCORRENZA SLEALE” (2001, 145’), film di Ettore 
Scola, riconosciuto d’interesse culturale nazionale dalla Direzione generale 
per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ambientato a 
Roma nel 1938, ha come protagonisti Umberto (Diego Abatantuono) e Leone 
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(Sergio Castellitto), due commercianti che lavorano sulla stessa via: il 
primo, un milanese cattolico, prepara abiti su misura, mentre il secondo, 
un ebreo romano, vende capi confezionati. I due sono perennemente in 
concorrenza, fino a che … + dibattito con Mario Paolini, pedagogista, 
scrittore e formatore, coautore di “Ausmertzen”. 
 
 
 
 

 
Ringrazio tutti per l’auspicata e preziosa collaborazione,  
 
San Donà di Piave, 22/10/2013                        La referente: prof. Cristina Maria Cibin 


