Qual è il giorno più bello del mondo? Quello in cui
tutti i nostri sogni si avverano inaspettatamente.
Una nuova favola moderna per gli studenti delle
scuole primarie e secondarie di I grado.

Il giorno più bello
del mondo
il nuovo film di Alessandro Siani
dal 31 ottobre 2019 al cinema per le scuole

Con Keaton Dirigenti Scolastici e Insegnanti
organizzano con un click matinée scolastiche
al cinema. Per ogni proiezione sono disponibili materiali didattici e di approfondimento:
• Scheda Film
• Scheda Riflessioni
• Scheda Linguaggio

www.keaton.eu

“Il mio nuovo film? Qualcosa di diverso e pieno di
ottimismo, una dichiarazione d’amore ai
sognatori. A quelli che nel momento più difficile
trovano un gancio nel cielo.”
Alessandro Siani
regista e attore protagonista

«Dobbiamo costruire la gioia nei cuori delle
persone.»
Il Signor Meraviglia

VAI ALLA SCHEDA FILM

NOVEMBRE DI GIOIA PURA

INGRESSO SCUOLE A PREZZO RIDOTTO PER TUTTO NOVEMBRE!

Organizza ora una proiezione di “Il giorno più bello del
mondo”, sono sufficienti 80 studenti. Ma con un minimo di
250 partecipanti il biglietto costa di meno!

INFO SCUOLE: 02 49543500 / info@keaton.eu
Keaton. Cinema maestro!
Porta i tuoi studenti al cinema: con Keaton organizzi le
matinée con un click.
www.keaton.eu

Il giorno più bello del mondo
regia di Alessandro Siani
Genere Commedia / Fantasy | Durata 104 min.
Film consigliato agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di I grado
Sinossi
Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo
ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli
accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando
scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello
sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente!
Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la
chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo
tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di
loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi
doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per
proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il
giorno più bello del mondo.

ORGANIZZA UNA PROIEZIONE

Keaton. Cinema maestro!
Porta i tuoi studenti al cinema: con Keaton organizzi le
matinée con un click.
www.keaton.eu

Breve estratto della Scheda Riflessioni
Siani ci porta nel magico mondo dello spettacolo che, in questo bel film, è rappresentato dal teatro. Un teatro che comprende tutto quello che concorre a realizzare
la “PURA GIOIA”. Una dimensione che
solo l’arte sa creare, in cui lo spettatore
per le poche ore dello spettacolo, qualunque esso sia purché ben fatto, può
estraniarsi da tutti i suoi mali e problemi e provare momenti di “PURA GIOIA”
appunto.
Il regista ci mostra questa dimensione
passando per un percorso altrettanto
pregno di significati, quale è per esempio
la famiglia. Una famiglia che in questo
film non è tanto incentrata sui legami parentali diretti, infatti il padre del protagonista sarà presente solo in un’unica scena, lo zio in un quadro e la madre mai. Ma è
fatta invece di bambini adottati, di amici squinternati che vengono ad aiutarti con
un camper scassato, di una relazione d’amore improbabile fra una scienziata e un
impresario teatrale.
La famiglia dunque che si costruisce sui rapporti di fiducia, di generosità, di esposizione emotiva e non sullo status quo di presunte relazioni di sangue. Un gruppo
di allegri svitati che non è famiglia, ma fa famiglia e che, legato da un filo invisibile,
si muove a proprio agio fra Piazza del Plebiscito a Napoli e fra gli scienziati dei più
futuristici centri di ricerche. Una famiglia che quando si presentano le difficoltà
e le avversità si rafforza e combatte unita. Insomma il genere di famiglia che più
ci piace, che tutti desidereremmo avere e soprattutto adoriamo vedere sul grande
schermo.
Oltre la famiglia in questo film ci sono almeno altri due elementi che emergono
chiaramente: la magia rappresentata nei poteri extra normali del piccolo Gioele
e come questi vengono applicati alla vita quotidiana (a chi non piacerebbe poter
spostare gli oggetti con il pensiero?) e la diversità rappresentata nei personaggi secondari e nei cattivi e anche nelle relazioni fra le persone così poco convenzionali.

ORGANIZZA UNA PROIEZIONE

Keywords #Famiglia #Diversità #Arte #Bambini #Futuro #Magia #Scienza #BuonieCattivi

L’articolo di Orizzonte Scuola

Visto con gli occhi di un insegnante:
leggi la recensione

Guarda il trailer Il Giorno più Bello del Mondo

Intervista ad Alessandro Siani

Alessandro Siani a Che Tempo che fa del 13 ottobre

Per info e per proiezioni con oltre 250 studenti, chiama il
numero 02 49543500 o scrivi a info@keaton.eu
Keaton porta la scuola al cinema.
Perché l’amore per il cinema può nascere solo al cinema.
www.keaton.eu

