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IL CINEMA DEL PENSIERO 
rassegna di film per studenti, incontri con autori e masterclass su cinema e audiovisivi 

Terza edizione. Napoli, dicembre 2022 - aprile 2023 
a cura di Parallelo 41 produzioni con il contributo di MIM e MIC  

per il PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA 2022/23 - Progetti di rilevanza territoriale  
in collaborazione con l‘Università degli studi di Napoli “Federico II” 

e con CSC - Cineteca Nazionale, A voce alta, Astrea sentimenti di giustizia e Cinema La Perla. 
 
Gentilissime 
Preside Annunziata Campolattano 
Docenti Referenti Alessia D’Angelo e Marina Minestrini 
 
Siamo lieti di comunicare che nel mese di dicembre 2022 avrà inizio la terza edizione di CINEMA DEL PENSIERO la 
rassegna gratuita rivolta agli studenti delle scuole superiori e finalizzata alla promozione del linguaggio 
cinematografico come strumento conoscitivo ed educativo. Ideata da Antonella Di Nocera per Parallelo 41 e sostenuta 
dal Piano Cinema per la Scuola promosso dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura, l’iniziativa propone una selezione 
di film per tematiche, con storie e approfondimenti in grado di destare il pensiero dei più giovani, creando uno spazio 
di condivisione dove ascoltare le loro voci negli incontri con gli ospiti che presentano i film. 
Dopo il successo della prima edizione del 2019, con oltre 5000 partecipanti nell’Auditorium del Complesso 
Universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio, e la seconda del 2020 condizionata dalla situazione 
pandemica, ma svoltasi ugualmente con vivo interesse in modalità streaming, Il cinema del pensiero 22-23 raddoppia 
le proiezioni, che si terranno nell'auditorium di San Giovanni a Teduccio e al Cinema La Perla di Bagnoli.  
I due poli ospiteranno le scuole ad Est e ad Ovest della città per un totale di oltre  8000 presenze. Sedici le pellicole in 
programma, tra quelle presentate nei maggiori festival del mondo, che consentiranno di estendere lo sguardo sulla 
contemporaneità e di riflettere, con la portata delle storie e delle emozioni, su temi che coinvolgono l’umanità 
odierna. 
Tra i film in programma, accompagnati dai rispettivi autori e protagonisti: La stranezza di Roberto Andò, A Chiara di 
Jonas Carpignano, Il Signore delle formiche di Gianni Amelio,  Nowhere special di Uberto Pasolini, Californie di 
Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman ed inoltre opere internazionali come Sorry we missed you di Ken Loach, lo 
straordinario film d’animazione Flee, il film trionfatore agli European film Awards QuoVadis Aida? ed ancora i premiati 
a Venezia Gli orsi non esistono di Jafar Panahi e En plein temp del canadese Eric Gravel. 
 
Ad inaugurare il programma il  20 dicembre 2022, in contemporanea nelle due sale, doppio evento con Ariaferma, 
pluripremiato film di Leonardo Di Costanzo (78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, David di 
Donatello 2022 per miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista, Nastro d’argento 2022 per miglior film e 
miglior attore non protagonista). L’opera sarà presentata dall’attore Salvatore Striano che incontrerà gli studenti, 
prima del film, alle 9.30 all’Auditorium a San Giovanni a Teduccio e, dopo il film, alle 12, al Cinema La Perla di Bagnoli.  
La rassegna prevederà anche incontri e masterclass di formazione e conoscenza (calendario in definizione per la 
primavera 2023), con professionisti affermati tra cui Massimiliano Virgilio, Bruno Oliviero, Valia Santella per la 
drammaturgia, Leonardo Di Costanzo, Marcello Sannino, Jonas Carpignano per la regia. In programma anche un 
laboratorio/analisi sui film Comizi d’Amore e Futura a cura della professoressa Anna Masecchia. 
 
In qualità di scuola che ha dato la propria adesione in fase progettuale, saremmo lieti di ricevere appena possibile 
(entro e non oltre il 10 dicembre) gli elenchi degli alunni delle classi quinte (che vorremmo privilegiare in quanto 
hanno avranno sofferto più di altri le conseguenze della pandemia) partecipanti all’evento del 20 dicembre nel 
numero massimo di 80 studenti e relativi docenti accompagnatori.  Il calendario delle successive mattinate è in 
definizione e vi sarà comunicato tempestivamente.  
 
In attesa di cortese riscontro, restiamo a disposizione e inviamo cordiali saluti 
 
Napoli, 28 novembre 2022 
  
Per contatti             Per il coordinamento Ufficio Parallelo 41 
Irene Pompeo               Grazia De Micco   
Tel 338.8155262 
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