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 PERCORSI TEMATICI
Differenti percorsi tematici per rispondere al meglio alle esigenze di ogni grup-
po classe e agli specifici percorsi didattici: arte, storia, attualità, ambiente. 
Un supporto vero e proprio per l’attività dentro e fuori la scuola.

TEMATICHE:
II Guerra Mondiale, diritti, raz-
zismo, Nazismo, storia con-
temporanea, guerra, amicizia.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020 - NUOVO EDEN       13+

BUÑUEL - NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE      
di Salvador Simó. Animazione, Spagna/Paesi Bassi/
Germania 2018, 80’.

1930. Dopo lo scandalo suscitato nella società conservatrice dell’epo-
ca con il suo primo lungometraggio L’âge d’or, il cineasta Luis Buñuel 
prende le distanze da Salvador Dalì, con il quale si era imposto come 
voce autorevole della cultura surrealista. 
Grazie ad un colpo di fortuna e alla generosità del suo amico Ramón 
Acín, Luis inizia la lavorazione del documentario Las Hurdes. 
Una scommessa vincente, per ricordarci come il cinema debba sem-
pre provare a scuotere le coscienze.

*disponibile anche in lingua originale

ON DEMAND - NUOVO EDEN                                           12+

UNA NOTTE AL LOUVRE: LEONARDO DA VINCI      
di Pierre-Hubert Martin. Documentario, Francia 2020, 90’.

Un percorso guidato tra i corridoi del Louvre per contemplare da vicino 
le opere di Leonardo in compagnia dei curatori della mostra, Vincent 
Delieuvin e Louis Frank.

Ospiti: operatori dei servizi educativi di Fondazione Brescia Musei.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 - NUOVO EDEN     12+

IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

RESISTANCE - LA VOCE DEL SILENZIO                       
di Jonathan Jakubowicz con Jesse Eisenberg, Ed Harris e Clémence 
Poésy. Biografico, USA 2020, 120’.

La storia di un gruppo di giovani che collaborò con la Resistenza du-
rante la Seconda guerra mondiale. Tra essi, il celebre artista Marcel 
Marceau, ebreo ortodosso il cui vero nome era Marcel Mangel. Marcel 
è artista, mimo di fama internazionale e attore teatrale.

*disponibile anche in lingua originale

LUNEDÌ 15 MARZO 2021 - NUOVO EDEN                     8+

THE KID VS SHERLOCK JR.                                                   
IL MONELLO
di Charles Chaplin con Charles Chaplin, Jackie Coogan, Carl Miller. 
Comico, USA 1921, 60’.

a seguire:

LA PALLA N° 13 
di Buster Keaton, con Buster Keaton, Kathryn McGuire e Ward Crane. 
Comico, USA 1925, 45’.

Charlie Chaplin vs Buster Keaton. È meglio la felicità possibile di Chaplin 
o il cinema impossibile di Keaton? Due classici della storia del cinema 
in un doppio programma in versioni restaurate. Da un lato, il celeberri-
mo The Kid – Il monello, capolavoro eterno con cui Chaplin, per la pri-
ma volta, fece ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo. Dall’al-
tro, uno dei film più incredibili di Keaton, Sherlock Jr. – La palla n° 13, nel 
quale il geniale comico è un proiezionista aspirante detective.

ON DEMAND - NUOVO EDEN                                           12+

RAFFAELLO - IL PRINCIPE DELLE ARTI                        
di Luca Viotto. Documentario, Italia 2017, 90’.

Il film d’arte ricostruisce il percorso artistico e umano del pittore e ar-
chitetto rinascimentale Raffaello Sanzio (1483-1520). Muore a soli 37 
anni eppure riesce a lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte. 
Un’esistenza indimenticabile al pari delle sue opere, che questo film 
prova a ripercorrere, dai primi passi ad Urbino fino al capitolo romano, 
apice ed epilogo del suo percorso umano ed artistico. 

Ospiti: operatori dei servizi educativi di Fondazione Brescia Musei.

* Per le classi interessate, è possibile abbinare anche la visita alla mo-
stra “Raffaello. L’invenzione del divino pittore” - Museo di Santa Giulia 
(2 ottobre 2020 - 10 gennaio 2021)

VENERDÌ 22 GENNAIO 2021 - NUOVO EDEN          5/8

GORDON & PADDY E IL MISTERO DELLE NOCCIOLE  
di Linda Hambäck. Animazione, Svezia 2017, 65’.

Avanti con l’età, il detective Gordon sgranocchia il suo biscotto po-
meridiano e pensa al momento del ritiro, dell’agognata pensione. 
Per molti anni ha mantenuto la pace nel bosco, proteggendo gli altri 
piccoli animali dalla temuta volpe. Il fortuito incontro con Paddy, un 
sagace topolino, sembra spianare a Gordon la strada della pensione: 
Paddy sarà il suo degno successore! Quando tutto sembra sistema-
to, due cuccioli spariscono nel nulla e gli altri animali piombano nel 
panico: sarà stata la temuta volpe? Un’animazione straordinaria e di 
qualità per i giovanissimi spettatori.

MARTEDÌ 13 APRILE 2021 - NUOVO EDEN                 5/8
ZOG E IL TOPO BRIGANTE                                              ZOG
ZOG 
di Max Lang e Daniel Snaddon. Animazione, Gran Bretagna 2018, 27’.
a seguire:

IL TOPO BRIGANTE
di Jeroen Jaspaert. Animazione, Gran Bretagna 2018, 26’.

Due film tratti dai  libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Zog è il drago 
più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi 
nei guai. Ne Il Topo Brigante, la vita non è semplice a causa di un avido 
topo che attraversa il bosco rubando tutto il loro cibo. 
Due divertentissimi mediometraggi, per avvicinare il giovane pubblico 
all’animazione d’autore.

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 - NUOVO EDEN                  12+

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE                                
di Alfred Hitchcock con Kim Novak, James Stewart, Tom Helmore. 
Giallo, USA 1958, 128’.

Sofferente di vertigini dopo un incidente in servizio, John “Scottie” Fer-
guson lascia la polizia e accetta di lavorare per un vecchio compa-
gno di scuola che gli chiede di sorvegliare la moglie Madeleine che, 
in ricorrenti stati di incoscienza, sembra posseduta dallo spirito della 
sua bisnonna Carlotta Valdes.
Capolavoro di Hitchcock sull’identità, divenuto oggetto di venerazio-
ne. Un film da analizzare e studiare, per lasciarsi sorprendere dalla 
bravura del maestro assoluto della suspense.

*disponibile anche in lingua originale

ON DEMAND - NUOVO EDEN                                           14+

EMILIO VEDOVA - DALLA PARTE DEL NAUFRAGIO   
di Tomaso Pessina, voce di Toni Servillo. Documentario, Italia 2019, 68’.

Il film ripercorre la straordinaria vicenda umana e artistica di uno dei 
più significativi artisti del Novecento, Emilio Vedova, attraverso le pa-
gine dei suoi diari, rari materiali d’archivio, preziosi contributi di artisti, 
curatori, collaboratori e amici e grazie all’appassionante interpreta-
zione di  Toni Servillo.

Ospiti: operatori dei servizi educativi di Fondazione Brescia Musei.
 

PER I PIÙ PICCOLI
Una proposta dedicata interamente al pubblico dei giovanissimi, con alcuni 
spassosi film d’animazione di qualità, per divertirsi imparando!

STORIA DEL CINEMA
Un viaggio nella storia del cinema, con i grandi capolavori dal muto al cinema 
classico. Un’occasione unica per fruire dell’opera cinematografica sul grande 
schermo, analizzandone il linguaggio e i generi.

CINEMA E ARTE


