
Percorso cinematografico tra attualità, storia contempo-
ranea, letteratura, adolescenza, scoperta di nuovi mondi e 
nuove culture.
Progetto Nuovo Eden | Fondazione Brescia Musei

  Venerdì 8 novembre
  ore 9.30
          
  DOLCISSIME

	 	 di	Francesco	Ghiaccio.	
	 	 Con	Giulia	Barbuto,	Alice	Manfredi,		
	 	 Margherita	De	Francisco.	
	 	 Genere	Commedia.	Durata:	85’.		
	 	 Italia,	2019

  

Chiara, Letizia e Mariagrazia sono compagne di 
scuola e grandi amiche. Sono anche accomuna-
te da un altro dettaglio: la dimensione oversize 
che le rende mira di prese in giro dai compagni. 
Ma non è l’unico problema: Mariagrazia soffre 
il confronto con la madre, ex atleta, Chiara si 
scambia messaggi con un ragazzo cui teme di 
mostrarsi e Letizia è portata per il canto ma ha 
troppa paura per rivelare questo talento. Quan-
do vengono messe alla gogna sui social con un 
video in cui mimano le campionesse di nuoto 
sincronizzato della scuola, decidono di non soc-
combere all’autocommiserazione e di riscattarsi 
formando un trio per gareggiare proprio in quel-
la disciplina sportiva. Tante fragilità, che sono 
quelle dell’adolescenza, che vengono accen-
tuate quando non si rispettano dei codici estetici 
imposti dalla società. Lo scherno, la derisione di-
ventano proprio lo spunto per iniziare il riscatto: 
perché la sfida più grande è accettarsi.

scuole secondarie di 1° e biennio 2°
Tematiche:	accettazione	di	sé,	adolescenza,	ami-
cizia,	bullismo	
Ospite	 speciale:	 psicologo	 esperto	 dell’età	 ado-
lescenziale

  Mercoledì 19 febbraio
  ore 9.30
          
  BUTTERFLY

	 	 di	Alessandro	Cassigoli,	Casey		
	 	 Kauffman.	Con	Irma	Testa,	Lucio		
	 	 Zurlo,	Emanuele	Renzini.
	 		 Genere	Drammatico.	Durata:	80’.		
	 	 Italia,	2018.	

  

Irma Testa a soli diciotto anni diventa la prima 
pugile italiana a prendere parte all’Olimpiade. 
Per diventare una vera sportiva ha dovuto ri-
nunciare alla spensieratezza adolescenziale, 
alla quotidianità e questi sacrifici le cominciano 
a sembrare tutti vani quando, purtroppo, viene 
eliminata ai quarti di finale. Un delicato viaggio 
nella testa e nei sentimenti di una giovane con-
siderata la pugile under	20 più forte del mondo. 
Attraverso i suoi rapporti con la famiglia e con 
il suo maestro ci viene consegnato un ritratto 
umano e autentico di una ragazza che da Torre 
Annunziata arrivò fino a Rio per poi appendere, 
delusa, i guantoni al chiodo, diventando preda 
di paure, debolezze e rimpianti. Una storia che 
insegna che dopo una sconfitta bisogna sempre 
avere il coraggio e la forza di rialzarsi. È questa 
la lezione di Irma ed è questa la sua medaglia 
d’oro.

scuole secondarie di 1° e 2° 
Tematiche:	sport,	passioni
Ospite	speciale:	l’autore	Alessandro	Cassigoli
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  Giovedì 12 marzo 2020 
  ore 9.30
          
  BANGLA

	 	 di	Phaim	Bhuiyan.	
	 	 Con	Carlotta	Antonelli,	Phaim		
	 	 Bhuiyan,	Alessia	Giuliani.		
	 	 Genere:	commedia.	Durata:	84’.		
	 	 Italia	2019

  

BEST CHOICE - film scelto da una giuria di 
studenti
Phaim è un giovane musulmano di origini ben-
galesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua 
famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di 
Roma e con le regole imposte dall’Islam. Lavora 
come stewart in un museo e suona in un gruppo. 
E’ proprio in occasione di un concerto che incon-
tra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessu-
na regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata 
e Asia porta il ragazzo a contatto con una realtà 
che ha avuto sempre sotto gli occhi ma con la 
quale non ha mai avuto a che fare. Phaim dovrà 
capire come conciliare il suo amore per la ragaz-
za e le regole della sua religione. 
L’opera semi-autobiografica di Phaim Bhuiyan 
ben racconta, in toni umoristici, cosa significhi 
essere italiani di seconda generazione, che inve-
ce di schierarsi a favore di una cultura o dell’altra 
accolgono spinte opposte, contraddizioni e scel-
gono di non scegliere.

scuole secondarie di 1° e 2°  
Tematiche:	integrazione	seconde	generazioni

  Venerdì 28 febbraio 2020
  ore 9.30
          
  IL PROFESSORE CAMBIA  
  SCUOLA
  
	 	 di	Olivier	Ayache-Vidal.	
	 	 Con	Denis	Podalydès,	Abdoulaye		
	 	 Diallo,	Tabono	Tandia.	Genere		
	 	 Commedia.	Durata:	106’.	Francia,		
	 	 2017

François Foucault è professore di lettere presso 
il prestigioso Liceo Henri IV di Parigi. Una serie di 
eventi lo conduce ad accettare l’assegnazione di 
una cattedra, per la durata di un anno, in un isti-
tuto della banlieue parigina. Dovrà confrontarsi 
con i limiti del sistema educativo tradizionale e 
mettere in discussione i suoi valori e i suoi pre-
giudizi. Il primo incontro è duro: Foucault non si 
riconosce in allievi così diversi impreparati men-
tre i ragazzi vedono in lui, combattendolo, un 
esponente della media-borghesia con cui hanno 
da sempre avuto contrasti. Ma conoscendosi 
pian piano tutto cambia. Foucault sforzandosi di 
comprendere gli studenti, ritrova il piacere di in-
segnare e i ragazzi, forse per la prima volta, quel-
lo di imparare. Se ne andrà Foucault da quella 
scuola alla fine dell’anno scolastico? Un film il-
luminante e stimolante sul mondo della scuola.

scuole secondarie di 2°  
Tematiche:	scuola,	rapporto	studenti-insegnanti

*Tutte le proiezioni si svolgono presso il cinema NUOVO EDEN. Il programma verrà integrato con nuove 
proiezioni che avranno luogo tra ottobre 2019 e maggio 2020. 
Costo di ogni proiezione: 3,50 € cad. Gratuito per gli accompagnatori della classe. 

I film saranno commentati dal critico cinematografico Paolo Fossati

INFORMAZIONI:    PRENOTAZIONI:
Nuovo Eden – via Nino Bixio, 9 25122 Brescia                      CUP – Centro Unico Prenotazioni
Tel e fax 030.8379404     Tel. 030.2977833-34
didattica@nuovoeden.it   Fax 030.2978222
www.nuovoeden.it     www.bresciamusei.com   
Referente: Anna Valenti    santagiulia@bresciamusei.com

Le proposte del Nuovo Eden sono inserite 
nella promozione 
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