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Oggetto: FRONTDOC: Matinées di proiezioni per le scuole. 
 

Dal 2008, FRONTDOC, Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, propone iniziative 
didattiche gratuite volte all’avvicinamento al linguaggio cinematografico e all’approfondimento di 
tematiche di particolare interesse didattico ed educativo, organizzando delle matinées dedicate agli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, durante le quali saranno 
proiettati film prestigiosi, in presenza di autori ed esperti.  

 
FRONTDOC propone un cinema capace di raccontare la realtà contemporanea, i suoi drammi 

e le sue contraddizioni, spalancando orizzonti di visione inediti e inusuali su una caleidoscopica varietà 
di storie, personaggi ed esperienze di vita provenienti da tutto il mondo. 

 
Si precisa che le proiezioni (v. allegato), gratuite per le classi partecipanti, si terranno presso il 

Cinema De La Ville (Via Xavier de Maistre, n. 21) ad Aosta. Rimangono a carico dell’istituzione le sole 
spese di trasporto A/R. 

 
Per assistere alle proiezioni, è necessario prenotare all’indirizzo email: apa.vda@gmail.com 

oppure telefonando al numero 328/5423858, entro il 4 novembre 2019. 
 
Si invita a divulgare l’iniziativa con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL.. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
All. 1: programma 
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All. 1  
 

PROGRAMMA FRONTDOC – MATINEES DI PROIEZIONI 
 

- Mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 10.00 alle ore 11.30 ca. 
Educazione Sessuale (consigliato alle sole scuole secondarie di secondo grado) 
“THE TALK - TRUE STORIES ABOUT THE BIRDS & THE BEES” di Alain Delannoy (CANADA, 2016, 9 minuti) 
“MAKING OF LOVE”. L’educazione sessuale arriva nelle scuole: un film scritto e diretto da 8 ragazzi italiani. (ITALIA, 2019, in 
produzione) 
Intervento di uno psicologo specializzato in sessuologia e di alcuni registi di “Making of Love”. 
 

- Giovedì 7 novembre 2019 alle ore 10.00 alle ore 11.30 ca. 
Bullismo 
#BULLYINGSTORY di Eef Hilgers (Olanda, 2018, 16 minuti) 
SONO SCHIZZATO di Carlo Licheri (Italia, 2019, 14 minuti) 
Intervento della pedagogista Licia Coppo. 
 

- Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 10.00 alle ore 11.30 ca. 
Tecnologie e Ragazzi 
A BETTER WORLD di Geraldine Ottier (Italia, 2019, 10 minuti) 
SWATTED  di Ismaël Joffroy Chandoutis (FRA, 2018, 21 minuti) 
Intervento di William Novelli, esperto in nuove tecnologie. 
 
 
 
>>> SCHEDE FILM <<< 
 
THE TALK - TRUE STORIES ABOUT THE BIRDS & THE BEES di Alain Delannoy 
Ci sono cose nella vita che non dimentichi mai. Una di loro, che piaccia o no, è "il discorso". In questo film, molti adulti condividono ricordi 
del momento in cui i loro genitori hanno cercato di spiegare loro il sesso. Utilizzando registrazioni in tempo reale di questi ricordi e un mix 
di tecniche di animazione, queste narrazioni prendono vita, mostrandoci come quel momento sia veramente uno degli eventi più strani e più 
imbarazzati della vita. 
 
MAKING OF LOVE di Clode - Enri - Feel - Isa - Loren zo - Matilde - Matteo - Pip 
Abbiamo intrapreso un viaggio che ci cambierà per sempre. Non saremo lontani dalle nostre case, dalle nostre famiglie o dalle nostre idee, 
ma forse sarà il più difficile e imprevedibile perché ci costringerà a esplorare il nostro lato più intimo e fragile, quello di cui forse non 
avremmo mai avuto il coraggio di parlare con nessuno. 
E perché? Perché è così complicato mettersi a nudo? 
 
#BULLYINGSTORY di Eef Hilgers 
Come vive una vittima di cyber-bullismo? Per Rosalie, 13 anni, il bullismo ha avuto gravi conseguenze: trova difficile fidarsi dei suoi 
coetanei e non ha amici. Anche nella sua camera da letto non si sente più al sicuro perché riceveva messaggi online del tipo: "Sei inutile" e 
"Vai all'inferno, sporca cagna". Rosalie troverà aiuto in rete, conoscendo altre persone che hanno vissuto la sua stessa situazione. 
 
SONO SCHIZZATO di Carlo Licheri 
Durante un viaggio in treno verso il suo paese d’origine, Ollolai, per la festa del Carnevale, il regista racconta alla sua troupe alcuni episodi 
di bullismo subiti durante l’infanzia e l’adolescenza. Piccoli grandi episodi traumatici che hanno lasciato tracce indelebili nella dimensione 
emotiva e psichica dell’autore. Ma il confronto e la rievocazione di fronte alla camera condurranno a una nuova forma di consapevolezza. 
 
A BETTER WORLD di Geraldine Ottier 
Giulia, una ragazza di 11 anni, vive in una società in cui lo smartphone e i social media sono al centro delle sue giornate: sente di non poterne 
fare a meno perché, altrimenti, sarebbe vista come diversa dai suoi coetanei. Inconsapevolmente in una conversazione, Giulia fa un paragone 
con la società degli anni '90, in cui i bambini non avevano il telefono e giocavano l'uno con l'altro, avendo contatti umani e comunicazioni 
dirette. Un desiderio espresso inconsciamente che verrà esaudito: vivrà una giornata come se fossero ancora gli anni '90. 
 
SWATTED di Ismaël Joffroy Chandoutis 
Tra i “troll” americani, lo “swatting” consiste nell’individuare il nome e l'indirizzo fisico di un giocatore online e richiedere l’intervento 
urgente della polizia a casa sua, per un’imminente minaccia terroristica. Una squadra d'assalto SWAT si presenta allora, armata fino ai denti, 
a casa della vittima, arrestando il presunto criminale, mentre la webcam della vittima trasmette in diretta l'irruzione. Animazioni ipnotiche e 
quasi surreali esplorano la misteriosa terra di confine in cui videogiochi e realtà si sovrappongono - una zona liminale in cui la violenza 
simulata e quella reale paiono intercambiabili. 


