
Progetto  

Proiezione e Laboratorio 
“Un Altro Mondo” 

DEDICATO ALLE SCUOLE SECONDARIE  
DI 1° E 2° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 



STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il Progetto è strutturato in due parti: 
1) Proiezione del film “Un Altro Mondo”    www.unaltromondo.net  
2) Laboratorio Interattivo 

Proiezione del Film 
La prima parte del progetto consiste nella proiezione del Film Documentario  
“Un Altro Mondo” del Regista Thomas Torelli,  
all’interno della scuola o nella sala cinematografica a voi più comoda. 
Il Film Documentario ha la durata di 63’. 

Il trailer sul sito ufficiale     www.unaltromondo.net  

Il Film Documentario “Un Altro Mondo" è un viaggio trasversale che spiega 
scientificamente ai ragazzi la connessione tra tutti gli individui. 
Fornisce prove scientifiche di quanto i loro pensieri, 
le loro parole e le azioni quotidiane, possano influenzare la realtà. 
Attiva il senso di responsabilità, non come termine astratto ma concreto. 
Fornisce ai ragazzi strumenti pratici per poter interagire in modo consapevole 
rendendo facilmente comprensibile in che misura loro  
possano essere i co-creatori di un altro Mondo.	  	  

Il Film è stato portato negli ultimi due anni nelle sale cinematografiche  
direttamente dal Regista Thomas Torelli, è stato proiettato in numerosi convegni, 
conferenze ed eventi non solo in Italia, ma anche all’estero.  
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in importanti Festival scientifici oltre 
che cinematografici, per l’alto valore educativo, didattico e pedagogico.  
Mercoledì 6 aprile 2016 il Film è stato proiettato anche 
al Parlamento Europeo a Bruxelles alla presenza del Regista. 
La presentazione del Regista è visibile sul sito ufficiale   www.thomastorelli.com  

http://www.unaltromondo.net
http://www.unaltromondo.net
http://www.thomastorelli.com
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Laboratorio Interattivo 

Subito dopo la proiezione, proponiamo un Laboratorio di 45’ in cui gli studenti 
diverranno i veri protagonisti. 
Vi sarà un’introduzione del Regista Thomas Torelli - in alcuni casi presente sul 
posto, in altri in connessione telematica -  e sarà condotto dal nostro esperto 
referente sul vostro territorio. 

Il laboratorio è strutturato come dibattito, tra studenti, insegnanti e il nostro esperto, 
allo scopo di approfondire le tematiche che il Film pone all’attenzione dei ragazzi.  

Durante questa fase i ragazzi e gli insegnanti entreranno attivamente nel progetto, 
formulando domande e riflessioni, liberi di esprimere opinioni in un contesto rilassato, 
capace di accogliere i diversi punti di vista. 

L’obiettivo è infatti l’interazione tra tutti i partecipanti, finalizzato alla condivisione di 
valori come la collaborazione, la tolleranza, e la ricchezza posta  
nella diversità di vedute. I ragazzi si misureranno con le loro convinzioni e  
con la presa di responsabilità come creatori, attori e protagonisti della propria vita. 

L’obiettivo è che i ragazzi si pongano domande e che, attraverso il nostro esperto o 
una loro successiva indagine individuale e in aula,  
possano avviare un percorso di ricerca personale, sperimentando così il 
passaggio da una condizione passiva ad una attiva.  
Il dibattito potrà approfondire varie tematiche attraverso un approccio 
interdisciplinare, poiché il Film Documentario “Un Altro Mondo”  tocca diverse 
materie di studio che i ragazzi affrontano durante l’anno scolastico e fornisce  
a professori e studenti, validi spunti di collegamento. 



Nel Film sono presenti vantaggiosi collegamenti con:


★Storia 
★Geografia 
★Sociologia 
★Psicologia 
★Scienze 
★Fisica 
★Musica 
★Cittadinanza e Costituzione 
★Lingue Straniere - alcuni interventi sono volutamente in lingua originale inglese e 

spagnola con sottotitoli in italiano  

PERCHÉ ADERIRE AL PROGETTO  

Riteniamo necessario che le giovani generazioni prendano coscienza dei diversi 
modi di interpretare la realtà, che venga stimolato in loro un nuovo spirito critico 
sul presente e vengano forniti loro utili strumenti per generare un migliore e più 
luminoso domani a vantaggio del Mondo che verrà. 

Perché la presa di coscienza sia più efficace e ai fini di un'esperienza educativa più 
profonda, crediamo nell'importanza che un numero rilevante di studenti possa 
avere l'opportunità di assistere alla proiezione e partecipare al dibattito. 



QUANTO COSTA ADERIRE AL PROGETTO 

La quota di partecipazione è € 5,00 a studente IVA inclusa e comprende: 

La proiezione del Film, sia che avvenga in aula magna presso l’istituto          
oppure in una sala cinematografica comoda alla scuola 
L’introduzione al Laboratorio Interattivo da parte del Regista - in alcuni casi 
anche la presenza del Regista  
Il dibattito in presenza del nostro esperto, referente territoriale  

CHI SIAMO 

L’Associazione A Clap For Love unisce persone che hanno come unico obiettivo la 
diffusione di Film culturali ed educativi all’interno delle scuole. Si occupa dunque 
della selezione e della formazione di esperti referenti territoriali per creare una rete di 
persone a cui le scuole possono far riferimento sia prima che dopo l’adesione ai 
nostri Progetti, in cui crediamo fermamente per l’alto valore educativo e sociale.  

Auspicando di tutto cuore che anche il Vostro Istituto comprenda l’importanza 
del progetto e scelga di aderirvi, restiamo a completa disposizione per ogni 
ulteriore approfondimento ed auguriamo una felice giornata. 

Sergio Goffi 
Referente Emilia - Veneto 

(Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rovigo, Padova) 
cell. 347 8851225 

sergio.goffi@aclapforlove.com 
www.aclapforlove.com  
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