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Roma, 11 gennaio 2016 
Agli Alunni interessati 

di tutte le classi del biennio e triennio 
Liceo classico, linguistico e delle scienze umane 

 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
Circolare n. 179 

OGGETTO: Cineforum 'THE RESISTANCE' 

 

Il liceo statale 'Eugenio Montale' in collaborazione e col patrocinio della sezione ANPI 'Ragazze della Resistenza' 

promuove il  ciclo 'THE RESISTANCE', cineforum pomeridiano sul mondo del lavoro raccontato dalla commedia 
inglese degli ultimi venti anni.  

Le  proiezioni sono aperte a docenti e personale, a tutti gli alunni delle classi di triennio classico, linguistico, scienze 
umane e, sulla base della disponibilità di posti, ad alunni del biennio che ne faranno richiesta tramite i coordinatori di 

classe e ad alunni di istituti zonali che ne abbiano fatta richiesta. 

Per favorire l'organizzazione alunni e classi interessate possono presentare il modulo di iscrizione qui riportato alla 
prof.ssa Greganti (per la sede centrale  e la succursale  'Volta') e al prof. Barbetti, curatore del cineforum, (per la sede 

'Paladini') entro martedì 19 gennaio, ma potranno singolarmente iscriversi anche in occasione della prima proiezione. 

Il cineforum, interamente gratuito, rilascerà certificazione valida ai fini del credito formativo. 

Esso prevede tre appuntamenti pomeridiani nell'Aula Magna della sede centrale del Liceo Montale, così definiti per 

giorni e orari (brevi schede dei film sono riportate a seguire) : 

 

giovedì 21 gennaio, ore 15: diritti femminili e lavoro   

WE WANT SEX  
Anni Sessanta: la lotta delle operaie inglesi per avere gli stessi diritti degli operai 

di Nigel Cole, con Sally Hawkins, M. Richardson e Bob Hoskins 

 

venerdì 29 gennaio, ore 15: in difesa del posto di lavoro 

GRAZIE, SIGNORA THATCHER 
Inizio anni Novanta:  lotte operaie contro la chiusura delle miniere di carbone   

di Mike Herman, con Ewan Mc Gregor e Pete Postlethwaite  

 

mercoledì 3 febbraio, ore 16,45: tra disoccupazione e precarietà 

FULL MONTY 
Fine anni Novanta: come sopravvivere in tempi di crisi   
di Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Robert Carlyle  

 
In allegato  
-BREVI SCHEDE DEI TRE FILM 
 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=60239
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4042
http://www.mymovies.it/biografia/?a=12475


We Want Sex 
Un film di Nigel Cole. Con Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson, Geraldine James, Rosamund 

Pike. Drammatico, durata 113 min. - Gran Bretagna 2010. 

 

1968, Dagenham, Essex. La fabbrica della Ford dà lavoro a 55mila operai e a 187 donne, addette alla 

cucitura dei sedili per auto in un'ala fatiscente, dove si muore di caldo e piove dentro. In seguito ad una 

ridefinizione professionale ingiusta e umiliante, che le vorrebbe "non qualificate", le operaie danno vita con 

uno sciopero ad oltranza alla paralisi dell'industria e alla prima grande rivendicazione che porterà alla legge 

sulla parità di retribuzione. Nigel Cole, regista di fortunati successi basati sull'ibridazione della tradizione 

inglese di un cinema impegnato, in particolar modo sul fronte di diritti e lavoro, con la commedia spassosa 

non cambia rotta ma affina piacevolmente gli strumenti. Il ritratto corale della comunità di Dagenham è 

messo perfettamente a fuoco, dall'assemblea delle donne al lavoro, svestite per il caldo ma capaci di 

spaventare un maschio più di una truppa armata, alle chiacchiere tra uomini al bancone del pub. Inoltre, la 

forza e la consapevolezza con cui le donne delle case popolari affrontano la materia politica, presunto 

appannaggio di maschi acculturati, facendo suonare la sveglia anche nelle orecchie delle signore borghesi, è 

trattato con onestà e partecipazione. È il cuore del film, ciò che lo muove e che commuove: nasce dalle 

testimonianze di alcune reali protagoniste dell'evento storico e, nonostante i passaggi intercorsi, conserva 

ancora qualcosa del colore della verità. La commedia non delude e la sveglia delle donne della provincia 

inglese suona forte e necessaria, anche oggi. 

 

Grazie, Signora Thatcher 
Un film di Mark Herman. Con Ewan McGregor, Tara Fitzgerald, Ronnie Stevens, Pete Postlethwaite 

Drammatico, durata 127 min. - Gran Bretagna 1996 

Grimley, cittadina del New Hempshire, 1992. I minatori della locale miniera di carbone fanno parte di una 

gloriosa banda musicale. La proprietà intende chiudere la miniera. Saranno gli stessi minatori a decidere la 

chiusura, accettando un'indennità, o la lotta. Alcuni componenti la banda (tre anziani, un giovane e una 

ragazza) vivono drammaticamente la situazione. Il direttore dedica la vita al suo complesso, il sogno è 

quello di vincere la finale fra tutte le bande d'Inghilterra, esibendosi nella leggendaria Albert Hall londinese. 

La miniera chiude e la banda vince. Il "maestro" arringa il selezionatissimo pubblico condannando la 

politica del governo (la Thatcher appunto), che ha decretato la morte delle miniere inglesi. Realista e vitale, 

Herman prosegue il bel cammino del nuovo cinema inglese. Ben vengano film come questo.  

Full Monty 
Un film di Peter Cattaneo. Con Tom Wilkinson, Robert Carlyle, Mark Addy, Steve Huison, Paul Berber, 

Hugo Speer Commedia, durata 91 min. - Gran Bretagna 1997. 

 

Il sogno economico dell'industria siderurgica inglese si è da tempo trasformato nell'incubo della 

disoccupazione e a Sheffield molti operai trascorrono le loro giornate a oziare all'ufficio di collocamento. 

Fra questi Gaz e Dave, due scapestrati trentenni che passano il tempo a rubare travi d'acciaio dalle vecchie 

fabbriche abbandonate per mettere insieme qualche sterlina. Di fronte all'ipotesi di perdere la potestà sul 

figlio adolescente, Gaz escogita un modo originale per un facile guadagno: visto il crescente successo di 

pubblico degli strip maschili, uno spettacolo di spogliarello integrale. Quando il sistema economico ti mette 

in mutande, non resta che toglierti pure quelle per fare un po' di soldi. Con una doppia presa sulla vita 

sociale inglese che riesce a far sintesi della condizione proletaria post-tatcheriana e a catturare e rendere 

agile espediente narrativo l'ultima frontiera dell'emancipazione sessuale femminile, Full Monty è la risposta 

brillante e gaudente al realismo proletario raccontato da Ken Loach.    
 

(schede estratte dal sito mymovies) 
Il Referente dell’iniziativa Cineforum 
       Prof. Andrea Barbetti          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Raffaella Massacesi) 

SI ALLEGA MODULO PER ISCRIZIONE 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CINEFORUM 'THE RESISTANCE' 

  (consegna alla prof.ssa Greganti o al prof. Barbetti entro 21 gennaio 2016) 

 

ALUNNI ISCRITTI DELLA CLASSE ______ LICEO__________ 

 

COGNOME  

NOME  (in stampatello) 

      FIRMA 

PRIMO FILM 

FIRMA  

SECONDO FILM 

FIRMA                 

TERZO FILM 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

   (5) 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

   (10) 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

   (15) 

    

 

 

    

 

 

    

 

 
 

 
 


