
    
 

 

REIMAGINING CINEMA 
Giornata dedicata a Cinema e Infanzia 

21 ottobre 2021 

9-00-12.30 

Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi 

 

Firenze 14 Ottobre 2021 – Un evento speciale dedicato alle scuole sul rapporto tra cinema e diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza è organizzato dall’Istituto degli Innocenti, UNICEF Italia e UNICEF 
Office of Research – Innocenti, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione 
Sistema Toscana per celebrare il 75° anniversario della nascita di UNICEF e come anteprima dell’UNICEF 
Innocenti Film Festival, che si terrà a Firenze dal 21 al 24 ottobre. 

“Siamo orgogliosi di presentare in anteprima l’UNICEF Innocenti Film Festival con questa giornata dedicata 
alle scuole” ha detto Gunilla Olsson, direttrice dell’Ufficio di Ricerca UNICEF Innocenti. “Il cinema è un 
mezzo potente per parlare ad un vasto pubblico di infanzia e lo è ancora di più quando, come oggi, i ragazzi 
sono protagonisti non solo sulla scena ma anche in sala. Attraverso i loro occhi possiamo capire le diverse 
realtà in cui vivono e le sfide che devono affrontare ogni giorno nel cammino per diventare adulti.” 

L’evento per le scuole, che si svolgerà il 21 ottobre nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti a 
partire dalle ore 9, vedrà la partecipazione gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado di 
Firenze. 

“Il cinema, la cultura e l’arte sono importanti strumenti di promozione dei diritti e aiutano a riflettere sui 
bisogni dei bambini - ha commentato la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - 
Questa iniziativa è una bella opportunità per dare ai ragazzi delle scuole una maggiore consapevolezza dei loro 
diritti, necessaria soprattutto nel contesto di una società in rapido mutamento. Siamo felici di questa nuova 
occasione di collaborazione tra Istituto degli Innocenti, UNICEF Italia e UNICEF Office of Research – 
Innocenti offerta dall’UNICEF Innocenti Film Festival”. 

Verrà proiettato il film “Il diritto alla felicità” di Claudio Rossi Massimi, sostenuto dall'UNICEF Italia. Al 
termine della proiezione, Lanterne Magiche - il programma regionale di educazione al linguaggio 
audiovisivo, di Fondazione Sistema Toscana, curato da Sveva Fedeli e Elisa Salvadori - guiderà un dialogo tra 
i ragazzi delle scuole e il cast del film, sul tema del cinema come strumento di promozione e conoscenza dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Lanterne Magiche realizza infatti percorsi che portano i ragazzi a 
conoscere il  linguaggio delle immagini: una vera e propria lingua che fa parte del bagaglio culturale della 
contemporaneità, ma della quale non si conoscono le regole. Partecipano il regista del film Claudio Rossi 
Massimi, la produttrice  

La mattinata sarà condotta da Andrea Iacomini, Portavoce dell'UNICEF Italia. 



    
“Quella dell’UNICEF è la storia di un impegno volto a promuovere i diritti dei bambini. Nell’anno in cui 
celebriamo i 75 anni di attività dell’organizzazione, ci auguriamo che il cinema, come tutte le arti, continuino 
a essere espressione di libertà e veicolo di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il cinema ha  

 

la capacità di sollecitare riflessioni più profonde quando racconta l’umanità, immaginando il futuro, 
riscoprendo il passato, analizzando il presente, tra luci e ombre, tragedie e speranze. Coinvolgere gli studenti 
e le scuole in questa speciale giornata è il miglior modo per celebrare i loro diritti.” – ha dichiarato Andrea 
Iacomini, Portavoce dell'UNICEF Italia. 

La Biblioteca Innocenti Library, gestita congiuntamente da Istituto degli Innocenti e Ufficio di Ricerca 
UNICEF Innocenti, elabora e mette a disposizione sul proprio sito una rassegna bibliografica per 
approfondire le potenzialità del cinema a scopi didattici e formativi sul tema della rappresentazione 
dell’infanzia nel cinema. 

Programma completo dell’UNICEF Innocenti Film Festival disponibile su www.uiff.org 

 

Per informazioni 

Ufficio stampa Istituto degli Innocenti: Francesca Nieri, nieri@istitutodeglinnocenti.it,  335 1987642 

Resp. Ufficio stampa Area Cinema Fst - Elisabetta Vagaggini 055 2719050 – 3473353564 

Ufficio comunicazione Camilla Silei c.silei@fst.it 0552719066 

Ufficio stampa UNICEF: Patrizia Faustini, pfaustini@unicef.org, 3471168687 

Ufficio stampa UNICEF Italia: press@unicef.it 

Info: press.areacinema@fst.it 
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SCHEDA DEL FILM 
21 Ottobre 2021, Salone Brunelleschi, Firenze ore 9.00  

IL DIRITTO ALLA FELICITA’ 
Regia di Claudio Rossi Massimi. Un film con Remo Girone, Corrado Fortuna, Didie Lorenz Tchumbu, 

Moni Ovadia, Pino Calabrese. Genere Drammatico - Italia, 2021, durata 90 minuti 

SINOSSI 

 "Il diritto alla felicità" è una storia tenera e profonda al tempo stesso. È la storia di un'amicizia tra 
generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse. Libero è un appassionato venditore 
di libri usati ed Essien è un ragazzino immigrato che vive in Italia da qualche anno. L'amicizia tra i due 
passa attraverso i libri che Libero presta ad Essien e la complicità tra loro cresce parallelamente alle 
emozioni che ciascuno di questi romanzi può regalare. Essien incontra l'occidente attraverso la sua 
letteratura, Libero porta a compimento il significato del suo nome cercando di fare di Essien un uomo 
libero. La vita, con i suoi comandamenti, porrà un finale malinconico, ma nulla è perduto dove c'è 
complicità e affetto.   

 PREMI:  

• Miglior Film Under the Stars Film Festival (2021) 

• Miglior Attore protagonista Remo Girone Under the Stars Film Festival - Sezione De Niro 
(2021) 

• Miglior Film Sezze Film Festival (2021) 

• Miglior Film Ventotene Film Festival (2021) 

• Miglior Film Castellabate Film Festival (2021) 

• Miglior Film San Benedetto Film Fest (2021) 

• Proiezione Speciale Ferrara Film Festival (2021) 

• Premio Troisi alla regia Mare Festival Salina (2021) 

• Paladino d'oro Sport Film Festival (2021) 

• Premio alla Regia International Tour Film Festival (2021) 

• Premio alla Produzione International Tour Film Festival (2021) 

• Migliore sceneggiatura Ciak Film Festival (2021) 

• Apollo Award al Miglior Film Delphi International Film Festival (2021) 

• Honorable Award Athens International Monthly Art Film Festival (2021) 

• Miglior Film Procida International Film Festival (2021) 

• Miglior Attore protagonista Remo Girone Vesuvius International Film Fest (2021) 

• Miglior cinematografia, miglior attore protagonista Remo Girone, miglior cast, miglior 
colonna sonora, miglior sceneggiatura Heart International Italian Film Festival (2021) 
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