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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE ED ISTITUTI
1° e 2° GRADO
STATALI E NON STATALI
e, p.c. Comitato Provinciale UNICEF
Varese
OGGETTO: CINEFORUM: “LA BICILETTA VERDE”
In collaborazione con L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese ed il Comune di Varese, il
Comitato Provinciale Unicef nell’ambito degli eventi organizzati a novembre per l’anniversario
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza organizza il cineforum “La
bicicletta verde”. La partecipazione è gratuita ed è rivolta agli alunni della terza classe delle
scuole medie inferiori e agli alunni delle scuole superiori.
Il cineforum vuole offrire l’occasione per riflettere sul tema dei diritti all'ascolto e alla libertà di
espressione e per analizzare più da vicino la condizione giovanile in rapporto alle rivoluzioni e ai
cambiamenti storico-sociali. Attraverso la visione del film sarà possibile, insieme agli studenti,
prendere coscienza di come i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siano spesso vanificati da
tradizioni culturali e regole sociali imposte. Il film sarà introdotto da Mauro Gervasini, giornalista,
docente e selezionatore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che, al
termine della proiezione, stimolerà la discussione sui temi e le problematiche trattate.

LA BICICLETTA VERDE (Wadjda) di Haifaa Al-Mansour (2012)
CANDIDATO AL PREMIO OSCAR 2014 COME MIGLIOR FILM STRANIERO
Arabia Saudita, in una scuola rigorosamente solo femminile, Wadjda lotta per non soffocare i propri
desideri di libertà. In particolare uno di questi riguarda l'acquisto di una bicicletta verde, con la
quale potrà essere alla pari del bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua famiglia non può
permettersi l’acquisto di una bicicletta e di certo non vuole che altri la vedano pedalare poiché il
veicolo è tradizionalmente riservato agli uomini, così Wadjda comincia a cercare i soldi per conto
proprio rendendosi conto ben presto che quasi tutti i metodi per raggiungere lo scopo le sono
proibiti. L'unica

possibilità è partecipare ad una gara di Corano della scuola (lei che non eccelle nelle materie
religiose), il cui primo premio è in denaro.
Per parlare della vita attuale nel suo paese, degli uomini e delle donne che lo animano e
dell'oppressione dell'uomo sull'uomo (o della donna sulla donna), Haifaa Al-Mansour sceglie di
rifarsi al modello aulico italiano e raccontare la storia di una bambina, una madre e la ricerca di una
bicicletta.
La bicicletta verde del titolo anche in questo caso è simbolo di emancipazione e libertà, l'oggetto
che rappresenta una possibile salvezza al sistema al quale altrimenti anche Wadjda sarebbe
condannata, come la madre e come le compagne, a soggiacere a un sistema fatto di oppressione
mentale e personale da parte degli uomini e di gran parte delle altre donne.

La proiezione si terrà Giovedi 21 novembre 2013 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso la
Sala Montanari (ex Cinema Rivoli) di Varese (Via dei Bersaglieri). L'ingresso è libero (fino ad
esaurimento posti). Le adesione dovranno essere inviate entro venerdì 15 novembre compilando
il modulo allegato ed inviato via mail all'indirizzo comitato.varese@unicef.it oppure via fax al
numero 0332 238640.

Il Dirigente
Claudio Merletti

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CINEFORUM “LA BICICLETTA VERDE”

NOME DELL'ISTITUTO __________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________________
CITTA’ _________________________________________ PROV. ______

N° ________

CAP ______________

CLASSI PARTECIPANTI ______________________________________________________________
NUMERO TOTALE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI __________________________________________
NUMERO DEGLI ACCOMPAGNATORI _____________________________________________________

RECAPITI PER ULERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'EVENTO
E-MAIL ___________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _____________________________________________________________
FAX _____________________________________________________________________________

Fare pervenire questo modulo di adesione, compilato in ogni sua parte,
all'indirizzo mail comitato.varese@unicef.it o in alternativa via fax al
numero 0332 238640 entro e non oltre venerdì 15 novembre 2013. La
vostra prenotazione vi sarà confermata quanto prima ad uno dei
recapiti sopra indicati.

