
FESTIVAL NUOVO CINEMA EUROPA
PROGETTO SCUOLE

Il  Festival  Nuovo Cinema Europa è  un  evento cinematografico internazionale che si  svolge  annualmente a
Genova dal 2010, con l'obiettivo di promuovere la nuova cinematografia europea e i registi esordienti. 
L'evento, curato dall'Associazione Culturale Profondità di Campo, è organizzato con gli Istituti Europei di Cultura,
sostenuto dal Comune di Genova nell'ambito di “Genova Città dei Festival”, e patrocinato da Regione Liguria,
Università degli Studi di Genova e GLFC – Genova Liguria Film Commission. 

In  occasione  della  decima edizione,  il  Festival  Nuovo  Cinema Europa  ha  organizzato  per  la  prima volta  un
progetto interamente dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado  (medie e superiori) per portare
gli  studenti  al  cinema,  proponendo  la  proiezione  di  due  film  realizzati  da  registi  esordienti  under  18:
“Bulli a metà” di Davide Mogna (Italia 2017) e “Cuori in Guerra” di Manuel Pala (Italia 2018). 
Al termine di ogni proiezione sono previsti un dibattito-chiacchierata con il regista, oltre ad attività esperienziali
e partecipative rivolte agli studenti, organizzate dal CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici
Italiani,  per  riflettere su rischi  e  opportunità dei  social,  evidenziando come una frase  possa  ferire un'altra
persona e istruendo su come imparare a difendersi,  utilizzando risorse educative prodotte dal  Dipartimento
Giovani del Consiglio d’Europa, promotore della campagna No Hate Speech Online. 

Il progetto, che si terrà presso il CineClub Nickelodeon nelle mattinate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30
ottobre, vede il coinvolgimento di 15 classi delle scuole genovesi, per un totale di oltre 300 studenti.
L'evento, a ingresso libero, si inserisce all'interno di una più ampia progettazione avviata con l'Assessorato alle
Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione e Politiche per i Giovani del Comune di Genova, per costruire insieme
un percorso dedicato ai giovani e alle scuole.

PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

“BULLI A METÀ” di Davide Mogna
Italia / 2017 / Commedia / 68 minuti
La vicenda segue due ragazzi, Michele e Edoardo, che amano fare i bulli, ma dopo l’ennesimo atto di violenza
nella loro scuola vengono espulsi con effetto immediato e iscritti a un altro istituto. Qui dovranno affrontare
cambiamenti  radicali  del  loro  stile  di  vita,  a  partire  dalla  separazione  in  due  classi  diverse,  fino  alla
“trasformazione” di uno dei protagonisti, che con l’aiuto di una nuova amica cercherà di rimettersi sulla buona
strada, suscitando l’ira dell’ex-compagno. Quest’ultimo, per cercare di riallacciare i rapporti, metterà in atto un
piano con cui otterrà però l’effetto opposto...

Biografia del regista - Davide Mogna, nato a Cuneo nel 2000, è regista e attore. Ha iniziato la sua carriera girando
semplici cortometraggi con amici, sin dall’età di 7 anni. Col tempo è andato affermandosi. Nel 2015 partecipa ad
alcuni casting. Nel settembre dello stesso anno dirige e interpreta Un hotel di troppo, episodio pilota di una sit-
com da lui ideata, presentato al Sotto18 Film Festival 2015 di Torino. Nel 2016 è attore nel film Il mangiatore di
pietre di Nicola Bellucci, con Luigi Lo Cascio. Il  suo primo lungometraggio,  Bulli  a metà, è una commedia sul
bullismo, sull’amicizia e sui cambiamenti, che scrive, dirige e interpreta.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vcbbHJKKTmE&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=vcbbHJKKTmE&t=6s


PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

“CUORI IN GUERRA” di Manuel Pala
Italia / 2018 / Musical / 80 minuti
Il film – un musical con musiche e balletti inediti – è ambientato durante la guerra del Vietnam. Racconta la storia
d’amore di un soldato che, tornato per breve tempo in patria, si innamora di una ragazza che poi scopre essere la
figlia dell’Ammiraglio. Quest’ultimo ostacolerà la relazione con l’aiuto del suo fedele collaboratore, un sergente
della Marina. Alla loro storia si accompagnano le storie dei camerati del soldato, con le rispettive avventure
amorose. Il film non trascura le caratteristiche sociali dell’epoca. Il razzismo dell’America degli anni 60/70 è uno
dei temi centrali del film. 
Cuori  in  guerra è  stato interamente girato a Genova,  e  attualizza le  tematiche del  razzismo e del  bullismo,
all'interno di una storia interamente raccontata “dai giovani per i giovani”.

Biografia del regista e note sul film -  Manuel Pala, nato a Genova nel 2001, è appassionato di cinema sin da
bambino. Ha realizzato nel 2018 il  suo primo lungometraggio  Cuori in guerra, un musical i cui proventi sono
destinati al Fondo Malattie Renali del Bambino, che opera all’Ospedale Gaslini. Nella lavorazione del film sono
stati coinvolti duecento studenti, come attori, ballerini, musicisti e tecnici. Le coreografie sono state realizzate
nelle più belle «location» di Genova.  Pala è tra i ragazzi definiti dal Presidente Mattarella Giovani eroi solidali, ai
quali è stato conferito l’attestato d’onore «Alfiere della Repubblica».

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0mTlUBZuTJs&t=4s 

PROGETTO PER LE SCUOLE: CINEMA E DESIGN

In occasione della decima edizione, il   Festival Nuovo Cinema Europa ha inoltre per la prima volta dato vita
quest'anno a un progetto di coinvolgimento delle scuole finalizzato a far dialogare il cinema con gli altri ambiti
della creatività, stimolando gli studenti a cimentarsi in un ambizioso progetto di design.
In collaborazione con la Deledda International School, è stato avviato in primavera un progetto artistico presso
tre classi della prima media, per un totale di quasi 60 alunni tra gli 11 e i 12 anni. La Direzione del Festival e
l'insegnante di  Design della  Scuola hanno coinvolto  gli  studenti  nella  progettazione grafica della  “Spilla  del
Festival”. Il progetto vincitore è stato realizzato a tiratura limitata, quale gadget esclusivo della decima edizione.

INFO - FESTIVAL NUOVO CINEMA EUROPA
www.fnce.it | info@fnce.it | 010 8567448
Social: Facebook | Instagram | Twitter 
#festivalnuovocinemaeuropa

IL FESTIVAL NUOVO CINEMA EUROPA È ORGANIZZATO 
CON IL SOSTEGNO DEL COMUNE DI GENOVA

                       L'EVENTO FA PARTE DELLA RASSEGNA
                        “GENOVA CITTÀ DEI FESTIVAL”

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mTlUBZuTJs&t=4s

