
 

Da: clteatroscuola@clproduzioni.com
Oggetto: Alla c.a. del Dirigente e Docenti di inglese: progetto Cinema in lingua inglese per la Scuola: "DANCE
AGAIN WITH ME HEYWOOD" di Michele Dioma' con James Ivory
Data: 10/11/2021 11:22:19

IL CINEMA IN LINGUA INGLESE A SCUOLA
LA VISIONE E' CONSIGLIATA AGLI ALUNNI DI ETA' COMPRESA TRA 11 E 18 ANNI 
UN PROGETTO VIRTUALE CHE TUTELA STUDENTI ED INSEGNANTI DA QUALSIASI CONTATTO CON L'ESTERNO SENZA
RINUNCIARE AL FONDAMENTALE BINOMIO TRA DIDATTICA E PROGETTI CULTURALI

 
Gentile Dirigente, Gentili Docenti, 
 
Il progetto che andiamo a presentare, al quale, lo scorso anno scolastico hanno aderito con entusiasmo
molte scuole italiane, può essere fruito in STREAMING (la scuola riceverà un link attraverso il quale potrà
organizzare una o più proiezioni direttamente presso l’Istituto Scolastico o  secondo le modalità che riterrà
più congeniali alla propria logistica in rispetto delle direttive Covid). 

Più semplicemente, ogni classe potrà visionarlo indipendentemente dalle altre e nel giorno che
ritiene più congeniale coinvolgendo con estrema semplicità anche gli alunni eventualmente in
DAD.
"Dance again with me Heywood!" è l'ultimo film a cui ha preso parte il premio Oscar James
Ivory, riconosciuto universalmente come uno dei massimi maestri del cinema americano ed internazionale
e diretto dal regista italiano Michele Diomà. 

Interamente girato in lingua inglese, costituisce il primo progetto dedicato ad un nuovo cinema
Made in Italy ma dal profilo internazionale.
  
"Dance again with me Heywood!" è una favola ambientata nella Manhattan contemporanea.

La favola di Heywood inizia con una poesia, vediamo uno schermo nero ed ascoltiamo quanto ha scritto il 
nostro "Piccolo Principe" prima di "salpare" alla volta di New York. Quella poesia costituisce una sorta di 
tentativo di tagliare il cordone ombelicale, di dire addio ad una stagione della sua vita, appunto 
l'adolescenza. Tuttavia il giovane Heywood scopre di non essere ancora pronto, ecco il percorso di crescita e 
presa di coscienza che vedremo ... e che gli permetterà di trovare il coraggio di essere se stesso. Il film può 
essere interpretato come una metafora delle paure adolescenziali che ciascun essere umano continua a 
provare anche quando diventa adulto se non riesce a guardarsi dentro ed in profondità.

"Una favola dedicata al pregiudizio ma anche ai diritti civili - spiega il regista - riflettiamo su
quanto sia importante avere sempre il coraggio di esprimere le proprie idee ed il proprio punto
di vista’’. 
L’adolescenza è sicuramente la stagione della vita più impegnativa da affrontare, sul piano della
crescita personale, didattica e professionale.  Ecco perché è importante imparare a saper
ascoltare il proprio cuore, chiedersi chi si è davvero e quale contributo si desidera dare allo
sviluppo della società civile nella quale si vivrà da adulti. Il film “Dance again with me
Heywood!" si fonda proprio su questa sfida esistenziale, ovvero saper essere se stessi ed
attraverso il rispetto degli altri, di chi è diverso da noi, esprimere sempre il proprio punto di
vista. 
E’ una favola inclusiva, che promuove il rispetto di ogni individuo, senza distinzioni di appartenenza etnica o
di genere.
Il film, in tal senso, può essere considerato anche una sorta di “opera cinematografica metafora
dell’adolescenza”.  
 

COSTI DI ADESIONE:

IL COSTO PER LA VISIONE DEL FILM E' DI EURO  4,00 (+IVA 10%) AD ALUNNO - ADESIONE MINIMA
150 ALUNNI
SE AD ADERIRE SARA' TUTTO L'ISTITUTO SCOLASTICO IL COSTO TOTALE DEL PROGETTO E' DI
EURO 1.000,00 (+ IVA 10%) 

- Se ne consiglia la visione a tutto l'Istituto Scolastico
- Possibilità prenotare una masteclass con il regista (costi in brochure)
- Dopo aver sottoscritto il contratto vi sarà inviato un link che potrete condividere con gli alunni





delle classi che hanno aderito al progetto. 
- La visone del film può essere effettuata in maniera indipendente da ogni classe coinvolgendo,
eventualmente, anche gli alunni che sono in DAD.
 
In allegato troverete 3 files:

- Brochure informativa, corredata di alcune foto, in lingua inglese
- Poster del film
- Brochure con info in lingua inglese
 
 In anteprima, cliccando su questo link, è possibile vedere alcune scene del film:

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Le-prime-scene-di-Dance-again-with-me-Heywood-con-il-premio-
Oscar-Ivory-diretto-da-Dioma-7634e41a-34b0-435c-8a4c-20ef9f3ae513.html 
 

Con la speranza di collaborare con il Vostro Istituto porgiamo
Distinti saluti 
 
 
Per maggiori  info e prenotazioni:
CL Teatro Associazione Culturale
New York Neorealism Factory
Via Ruggero Fauro 43 - 00197 Roma
Tel/Fax 06 59879670
Mobile 388 4486628 - 351 6064678

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Le-prime-scene-di-Dance-again-with-me-Heywood-con-il-premio-Oscar-Ivory-diretto-da-Dioma-7634e41a-34b0-435c-8a4c-20ef9f3ae513.html

