
2019

San Donà di Piave

21|24 ottobre

Iniziativa realizzata nell'ambito

del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da

DIREZIONE GENERALE

PER IL CINEMAMINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

www.schoolexperience.it
info@schoolexperience.it

comunicazione@schoolexperience.it

direzione@schoolexperience.it

Your Experience La rivincita di Edo
di Giuseppe Peronace 
Istituto Comprensivo Via G. Messina
Edo è un bambino vittima di bullismo. Non esterna il suo 

problema e l’unico che nota il suo malessere è Isidoro, il 

bidello della scuola.

Aria
di Mirko Vigliotti e Giancarlo Vasta
In un mondo devastato dalla guerra, un ragazzino va in 

cerca del padre. Durante il viaggio conosce Aria, tra loro 

nascerà un forte legame.

Dopo di noi
di Alessio Micieli

Anffas Onlus Modica - AxelFilm
Due bambini autistici, insieme, completano le loro 

difficoltà. Si rivelerà essere stato collegato a lei 

attraverso la musica.

La fabbrica delle nuvole
di Corrado Ceron
Istituto Comprensivo Statale "G.Parise
Storia di Giacomo, un ragazzino che non crede alle 

apparenze e, da vero detective ecologista, indaga su 

strane nuvole di panna montata." 

Hady
di Riccardo Di Gerlardo

Associazione Zuccherarte - L'Aquilone Onlus (GE)
Hady è un bambino senegalese, da poco in Italia. 

Nonostante l’aiuto della madre sul suo inserimento, in 

lui è forte la nostalgia di casa.

Krenk
di Tommaso Santi
Società Kove
Uno studente arriva in una scuola di Prato. Gianni, 

uno studente di origine cinese, viene incaricato 

dall'insegnante di accogliere il ragazzo.

Una voce per mia sorella
di Fabio Pannetto

Associazione Culturale SpazioArteide
Lo spot non vuole  solo sensibilizzare alla problematica in sé, 

ma di dare uno “start” anche per altre riflessioni. Il Mutismo 

Selettivo, è una delle varianti del PROBLEMA-ANSIA.

Tempo imperfetto
di Francesco Matera
Scuola -Città Pestalozzi
Le bambine ed i bambini della terza primaria di Pestalozzi 

vivono una avventura fantastica nell'ora di ricreazione.

Storia di Ella
di Flavio Ricci

I.C. Costiero di Vico Equense
Una bambina a scuola deve fronteggiare le cattiverie 

gratuite di tre cugine. Queste, poco a poco, portano dalla 

loro parte tutta la classe.

Una scuola a colori
di Luca Ciriello
Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan di Napoli 
Nella scuola ogni aula ha un colore ed è occupata da gruppi 

di bambini. Ogni gruppo vive ignorando i componenti degli 

altri gruppi.

Scarabocchi d’autunno
di Giovanni Bellotti

48° C.D. di Napoli "Madre Claudia Russo - Arci Movie
Una bambina si reca in classe con una maschera che le 

copre il volto. Saranno i compagni di classe ad aiutarla 

a liberarsene.
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Ant
di Julia Ocker
Le formiche lavorano insieme in maniera impeccabile. 

Ma c’è una formica che comincia a fare tutto a modo 

suo.

Becolored 
di Maurizio Forestieri

La nostra vita è fatta di colori che vivono in armonia 

anche con le loro combinazioni e i loro contrasti, fino a 

quando qualcosa decide di cancellare tutte le differenze.

Belly flop
di Jeremy Collins 
La perseveranza dà i suoi frutti. Una bambina coraggiosa 

prova diversi tipi di tuffo, incurante della tuffatrice 

talentuosa che le ruba la scena. 

Ploey di Árni Ólafur Ásgeirsson 
Ploey, un piccolo piviere, viene attaccato da Shadow, un falco perennemente affamato. A 

causa del trauma crede di non potere più volare, ma un viaggio alla ricerca della propria 

famiglia lo porterà a superare ogni paura.

Il mondo di Lilly di Joachim Masannek
Lilli ha 11 anni e sa parlare con gli animali! Questo è un segreto che nessuno dovrebbe sapere 

tranne i suoi genitori, ma le cose non sempre vanno come dovrebbero…

Remi di Antoine Blossier
Rémi è un orfano di dieci anni che viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. L'artista si 

esibisce in giro per la Francia e porta con sé il bambino, insieme ad una scimmietta, 

Joli-Coeur, e a un fido cane, Capi. 

Break
di Riccardo Pavone

In un mondo abitato da operai meccanici, un robot si 

dedica con passione alla musica durante il breve tempo 

di pausa concesso per la ricarica delle batterie.

Buonanotte
di Caterina De Mata
Una casa è affollata da persone provenienti da diversi Paesi: 

una moglie e un marito italiani, una coppia nigeriana, una 

famiglia peruviana e un vecchio indiano. Tutti vivono in 

Italia ma mantengono forti legami con le loro radici.

White crow
di Miran Miosic

La piccola Corvo Bianco è nata in uno stormo di corvi 

neri. Viene spesso derisa ed è vittima di bullismo. Ma 

qualdo l’ambiente in cui lo stormo vive subisce violentoi 

cambiamenbti, sarà Corvo Bianco ad aiutarli.

Paper kite
di Assia Kovanova
Un foglio di carta, un problema di matematica, un 

aquilone, un bambino e una bambina che troveranno 

insieme la risposta.

The most magnificent thing 
di Arna Selznick

Una bimba dallo spirito creativo riceve un kit di attrezzi e 

decide di costruire una cosa magnifica per il suomigliore 

amico:  il suo cagnolino. Ma non sarà facile come crede.

Jericho
di Sarah Andrews
Una curiosa lucertola meccanica trova un progetto su 

come costruire un robot, raccoglie goffamente pezzi dal 

laboratorio in cui vive e prova a costruirsi un nuovo 

amico.

Due pennarelli, un 

aeroplano e il carrello 

della spesa di Mirko Fracassi
Lele ha difficoltà a relazionarsi con gli altri bambini, 

così con un po’ di fantasia decide di mettersi in 

gioco! Disegna un amico con la giacca da rock-star e 

gli occhialoni da aviatore e partono insieme per una piccola avventura.


