
SICUREZZA AMBIENTALE: ormai  è  sempre p iù
evidente come la criminalità ambientale abbia assunto una 
dimensione globale e rappresenti un problema internazionale 
grave e crescente che si presenta sotto molteplici forme. Tra i vari 
settori illegali, quello maggiormente critico è sicuramente quello 
connesso al commercio e allo smaltimento di rifiuti pericolosi in 
violazione delle leggi nazionali e internazionali. 

EVEREST GREEN
Jean-Michel Jordan, Francia, 2017, 53’, v.o.sott.it.
Dietro l’avventura dell’Everest si nasconde una tragica realtà 
ambientale e umana, che inizia a 8848 metri sul livello del mare 
e finisce nelle discariche a cielo aperto di Kathmandu, la città più 
inquinata del pianeta.
Consigliato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

SICUREZZA ALIMENTARE: una tematica che 
fortunatamente sta diventando sempre più attuale e su cui 
le persone – in particolar modo i giovani – hanno iniziato a 
informarsi e sensibilizzarsi.

L’IMPERO DELL’ORO ROSSO 
Jean-Baptiste Malet, Xavier Deleu,Francia, 2017, 55’, v.o.sott. it.
Un film-inchiesta che ripercorre fino ai nostri giorni la storia del 
pomodoro e della sua industrializzazione, modello produttivo 
capace già alla fine dell’800 di anticipare l’idea di un’economia 
globalizzata. Dall’Italia, alla Cina e all’Africa emergono i 
retroscena di un capitalismo brutale e trionfante in cui 
sfruttamento, criminalità organizzata e minaccia ambientale 
sono strettamente legati.
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.

DISABILITÀ: il tema della qualità della vita legato a quello della 
disabilità è uno degli argomenti più delicati e complessi della nostra 
società attuale e spesso trovare dei modelli su come riuscire ad affrontarla 
può essere di grandissimo aiuto.

TI PORTO IO
Chris Karcher, Terry Parish, Usa, 2018, 100’. Con Patrick Gray, Justin 
Skeesuck.
Un ritratto intimo e un viaggio epico che esplora il vero significato 
dell’amicizia e il potere della comunità. Tutto ha inizio quando Patrick 
accetta di portare il suo migliore amico Justin, costretto a vivere su 
una sedia a rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di 
Santiago.  
Consigliato a scuole secondarie di primo grado (terza media) e di 
secondo grado.

WONDER
Stephen Chbosky, USA, 2017, 113’. Con Julia Roberts, Owen Wilson.
Auggie Pullman ha dieci anni, è affetto dalla nascita da una grave 
anomalia cranio-facciale e nasconde il suo segreto sotto un casco 
da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, 
Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo 
doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 
sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.
Consigliato a scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il portale LO SPETTACOLO DELLA SICUREZZA è un progetto INAIL 
Direzione Regionale Lombardia e MIC – Museo Interattivo del Cinema, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Sul sito www.spettacolodellasicurezza.it è possibile avere l’accesso 
a centinaia di schede di film sul tema della sicurezza e del mondo del 
lavoro. Dopo esserti registrato gratuitamente, potrai effettuare la ricerca 
fra lungometraggi, documentari e cortometraggi italiani e internazionali. 
La ricerca guidata, grazie alla possibilità di incrociare diversi dati – come 
il genere, la nazionalità, l’età del pubblico e le tematiche interessate 
– soddisferà tutte le tue richieste. Con i titoli scelti, potrai creare 
una vera e propria rassegna filmica che potrà poi essere organizzata, 
gratuitamente, nelle sale della Cineteca.

Inoltre, al MIC – Museo Interattivo del Cinema, potrai partecipare, 
come insegnante o con la tua classe, a un ciclo di workshop finalizzati 
alla realizzazione di un cortometraggio sul tema della Sicurezza.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Il progetto Lo spettacolo della sicurezza prevede 15 proiezioni di film per 
le scuole (minimo 50 alunni - l’insegnante può scegliere il film consultando 
la piattaforma www.spettacolodellasicurezza.it), 8 workshop per alunni 
(massimo 1 classe a workshop) e 3 workshop per insegnanti, tutto gratuito!
Dopo ogni proiezione seguirà un incontro sulla sicurezza.
Il MIC dispone di una sala da 90 posti. Il Cinema Spazio Oberdan di una
sala da 200.

Scopri la piattaforma www.spettacolodellasicurezza.it, prenota per 
le tue classi chiamando il numero 02 87242114 o inviando una email a 
mic@cinetecamilano.it

     Come arrivare al MIC - Museo Interattivo del Cinema
Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano
Linea MM5 fermata Bicocca, linea 31 ATM e
linea 7 ATM fermata Bicocca MM5
BikeMi fermata 322 – Bicocca M5 Pulci

     Come arrivare al Cinema Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2, angolo piazza Oberdan Milano
Linea MM1 Porta Venezia

15 proiezioni gratuite per le scuole
8 workshop gratuiti per alunni

3 laboratori gratuiti per insegnanti
 

Prenotati SUBITO!

 WWW.SPETTACOLODELLASICUREZZA.IT

INGRESSO GRATUITO PER LE SCUOLE

WWW.SPETTACOLODELLASICUREZZA.IT LO SPETTACOLO 
DELLA SICUREZZA 
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I WORKSHOP SUL TEMA DELLA 
SICUREZZA
WORKSHOP PER ALUNNI
Potrete partecipare con le vostre classi a workshop e laboratori 
rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
finalizzati a realizzare dei cortometraggi sul tema della Sicurezza 
– dal lavoro all’ambiente, passando per l’alimentazione e i media 
– attraverso tutte le varie fasi dello sviluppo di un prodotto 
cinematografico, dal Pitch fino alle riprese.

WORKSHOP PER INSEGNANTI
Per gli insegnanti organizziamo un ciclo di workshop tenuti da 
professionisti del settore, mirato ad approfondire i temi della 
Sicurezza e del Lavoro attraverso la specificità del linguaggio 
audiovisivo e, in particolare, cinematografico. Insieme ideeremo, 
scriveremo e realizzeremo un cortometraggio che sarà poi caricato 
sulla piattaforma “Lo Spettacolo della Sicurezza”.

CINECLUB “IN SICUREZZA”: 
LA NOSTRA TOP TEN 
DISAGIO ADOLESCENZIALE:  da sempre il cinema ha dedicato 
ampio spazio al disagio adolescenziale, attraverso la visione di film che 
trattano di questo argomento è possibile creare spazio per parlare con i 
ragazzi delle angosce, delle frustrazioni e delle paure che li affliggono.

L’ASSOLUTO PRESENTE
Fabio Martina, Italia, 2017, 87’. Con Yuri Casagrande, Claudia Veronesi.
Il film racconta lo stato d’animo di ansia e sospensione nella quale 
spesso vivono i giovani di oggi, senza certezze per il futuro, precari nel 
lavoro come nei sentimenti, che vivono situazioni familiari in continua 
mutazione.
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.

CYBERBULLISMO: l’arrivo di internet ha rappresentato una grande 
occasione e opportunità ma, se usato nel modo sbagliato, può rivelarsi 
molto pericoloso. Il Cyberbullismo è una delle più gravi derive di internet, 
e spesso ha conseguenze disastrose. È un fenomeno di cui bisogna parlare, 
che va sempre denunciato e mai sottovalutato.

DISCONNECT
Henry Alex Rubin. USA, 2014, 115’. Con Jason Bateman, Hope Davis, Frank 
Grillo.
Internet domina ormai incontrastato. Un avvocato passa tutto il suo 
tempo incollato al cellulare trascurando moglie e figli. Giunta al capolinea, 
una coppia in crisi usa internet come via di fuga. Un ex-poliziotto vedovo 
deve fare i conti con il figlio che maltratta in rete un compagno di classe. 
Una giornalista sfrutta per il proprio tornaconto la storia di un ragazzino 
che si esibisce su siti per soli adulti.
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: cos’è l’Intelligenza Artificiale? 
Quali sono i possibili utilizzi negli istituti scolastici e nella vita quotidiana? 
Quanto velocemente sta accelerando questa tecnologia e che promesse ci 
dà? E soprattutto, saremo in grado di controllare ciò che abbiamo creato.

TI FIDI DI QUESTO COMPUTER? 
Chris Paine, USA, 2018, 78’, v.o.sott.it.
Il documentario esplora il modo in cui l’Intelligenza Artificiale sta 
iniziando a ridefinire la nostra relazione di fiducia con i computer. Ci 
si chiede, infatti, se essa inaugurerà un’epoca di potenzialità senza 
precedenti o se si rivelerà, al contrario, la nostra invenzione finale.
Consigliato a scuole secondarie di primo grado (terza media) e di 
secondo grado.

SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO: sembra che 
sempre più si sia disposti a tutto, pur di lavorare e di tenersi stretto il 
proprio posto di lavoro. Questa è la più grave ingiustizia della nostra epoca: 
non mettere il lavoratore nelle condizioni di svolgere, nel modo più sicuro 
possibile, il proprio lavoro, esponendolo a rischio di infortuni, malattie e 
anche morte. Anche l’alienazione e l’estraniamento sul lavoro sono più 
diffusi di quanto crediamo e sono strettamente collegati alla mancanza di 
autonomia, di rapporti con i proprio colleghi, di dialogo e di rispetto.

UN POSTO SICURO
Francesco Ghiaccio. Italia, 2015, 104’. Con Marco D’Amore, Matilde 
Gioli, Giorgio Colangeli.
Casale Monferrato, 2011. Edoardo e Luca sono padre e figlio, ma si sono 
persi da tempo. Una telefonata improvvisa li rimetterà drammaticamente 
l’uno davanti all’altro. Intorno a loro si agita l’intera città, in cerca di 
riscatto alla vigilia della prima grande sentenza sull’amianto.
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.

7 MINUTI 
Michele Placido, Italia, 2016, 92’. Con Ambra Angiolini, Cristiana 
Capotondi.
Ispirato a una storia vera, un gruppo di operaie pronte a 
sacrificare sette minuti della loro pausa pranzo quotidiana per 
poter salvare dal licenziamento il personale di una fabbrica.
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.

PAUL, MICK E GLI ALTRI (THE NAVIGATORS)
Ken Loach. Uk, Germania, Spagna, 2001, 96’. Con Dean 
Andrews, Thomas Craig, Joe Duttine.
Una squadra di ferrovieri di Sheffield accetta un’indennità 
speciale per “lavoratori dismessi” quando la British Rail viene 
privatizzata. Tutti loro tentano la sorte prestando servizio 
occasionale attraverso un’agenzia. Dopo un primo momento di 
ottimismo si rendono conto che la realtà è più dura del previsto
Consigliato a scuole secondarie di secondo grado.


