
 
 Sottodiciotto Film Festival & Campus in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e Libera Piemonte presentano 

 

 

 

VENERDÍ 2 MARZO DALLE ORE 9  - CINEMA MASSIMO 
In preparazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 21 marzo 
2018, il Museo Nazionale del Cinema, Sottodiciotto Film Festival & Campus e Libera Piemonte propongono un 
appuntamento al Cinema Massimo con le scuole per parlare di legalità insieme al magistrato Gian Carlo Caselli  e ad 
alcuni rappresentanti di Libera Piemonte.  

INGRESSO GRATUITO-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@sottodiciottofilmfestival.it  011 538962  
  

 

  ORE 11.00 – SCUOLE PRIMARIE 

Giovanni Paolo e il mistero dei Pupi  

e La missione di 3P 

Due mediometraggi di animazione che raccontano ai bambini la storia di tre 
grandi eroi nella guerra contro la mafia: Paolo Borsellino, Giovanni Falcone 
e  Padre Pino Puglisi. Racconti che attraverso delicate metafore   affrontano il 
tema della mafia, senza trascurare effetti umoristici ma anche approfondimenti 
sui difficili temi dell’omertà, della criminalità  e del bullismo.   
 

 

  ORE 10.00 – SCUOLE  SECONDARIE DI I GRADO 

La mafia uccide solo d’estate 

L'educazione civile e sentimentale di Arturo, un bambino di Palermo. E' una 
storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua 
amata Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari. 
Parallelamente a questa tenera ma divertente storia d'amore, si svolgono gli 
eventi più tragici della nostra storia recente. Arturo infatti è un ragazzo come tanti 
altri dell'Italia degli anni '70 ma, a differenza dei suoi coetanei del nord, è 
costretto a fare i conti con le infiltrazioni e le azioni criminose della mafia nella 
sua città. La sua consapevolezza cresce anno dopo anno  
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   ORE 9.00 – SCUOLE  SECONDARIE DI II GRADO 

Terre di Musica 

Un viaggio a tappe da Corleone attraverso la Sicilia e l’Italia, per documentare 
l’esperienza dei beni confiscati, raccontare le storie delle tante persone, spesso 
giovani, che ci lavorano tra mille difficoltà, intimidazioni e vandalismi, e far 
comprendere che i beni confiscati non rappresentano solo un valore simbolico, 
ma anche una risorsa, un modello di sviluppo economico e sociale alternativo. 
Un viaggio emozionante e umanamente arricchente, fatto con la convinzione che 
la legalità possa svilupparsi a partire dalle piccole azioni e che la musica, il 
cinema, la letteratura siano linguaggi capaci di arrivare alla gente con maggiore 
facilità e immediatezza. 
 

 

    

  

  

  

 

 

http://www.museocinema.it/

