
MULTISALA NOVECENTO
Con il Patrocinio del Comune di Cavriago
Con la collaborazione dell’Associazione 5T, ANPI, ISTORECO, 
Multiplo Centro Cultura Cavriago

Un palco per conoscere
Progetto dedicato a Layla Davoli

LUCI ACCESE 
SULLA SCUOLA

Layla Davoli ci ha lasciato improvvisamente 
a fine novembre 2018. Per più di vent’anni 
si è dedicata alla gestione di Multisala 
Novecento facendosi apprezzare per la 
passione e la disponibilità che metteva 
nell’organizzare le attività del cinema-te-
atro. In particolare negli ultimi anni il suo 
impegno era rivolto alle nuove generazioni 
e al mondo della scuola proponendo spet-
tacoli ed iniziative sui temi della solidarietà, 
della convivenza civile, del rispetto tra le 
persone.
Il Consiglio di amministrazione di Coo-
perativa Novecento, i volontari e il marito 
Vincenzo Delmonte con la collaborazione 
dell’Associazione 5T, intendono proporre 
annualmente agli Istituti scolastici un pro-
getto didattico che racchiude gli ideali di 
Layla per ricordarla in un modo che sicura-
mente apprezzerebbe. Il progetto prevede 
un budget di 5.000 euro finanziato per 
metà da Cooperativa Novecento e per 
metà dal marito Vincenzo Delmonte.

Il teatro e il cinema, due arti affini che 
accendono le luci su racconti ed esperien-
ze e, attraverso l’emozione della scena, ci 
aiutano a conoscere gli altri, noi stessi e la 
nostra storia.
Un momento sospeso e collettivo. Un 

tempo in cui si spengono le luci intorno 
a noi per lasciare il posto allo sguardo e 
all’ascolto.
Un’esperienza unica, quando si vive con la 
scuola, perché il momento di condivisione 
non si conclude in sala, ma continua in 
classe, si intreccia con le attività curriculari 
e diventa patrimonio comune.
Multisala Novecento ha da sempre 
sostenuto, con coerenza e risultati, il valore 
comunitario dell’investimento culturale sulle 
giovani generazioni ed in particolare sulla 
Scuola come interlocutore privilegiato attra-
verso il quale è possibile coinvolgere tutti i 
bambini e ragazzi, nessuno escluso.
Il lavoro attento portato avanti con pas-
sione da Layla Davoli in questi anni, ha 
seminato entusiasmo e passione, ma 
soprattutto ha testimoniato come la compli-
cità tra Teatro, Cinema e temi civili possa 
efficacemente dare voce calda, leggera e 
fluida a parole importanti che, fin da pic-
coli, dovrebbero indicarci la strada verso 
una cultura di pace, inclusione, legalità e 
rispetto.
Da qui nasce l’idea di un progetto dedica-
to a Layla che dia seguito alla sua gran-
de passione e a quell’orizzonte etico e 
sociale che ci ha lasciato come patrimonio 
condiviso.

Un concorso pensato - in piena sintonia 
con il progetto - come strumento culturale 
che accompagni la proposta artistica; 
che stimoli le idee e il confronto con 
l’arte, ma anche con la comunità; che 
sostenga la scuola e ne valorizzi l’azio-
ne pubblicamente.
Chi partecipa: 
Il concorso è collegato alla visione dello 
spettacolo teatrale in occasione della 
Settimana della legalità e riservato alle 
classi che parteciperanno alla rappre-
sentazione teatrale. 
Come si concorre: 
la partecipazione prevede la produzio-
ne di una recensione dello spettacolo 
realizzata dalla classe. Ogni classe 
deciderà autonomamente come realiz-
zare la recensione (scritta, per immagini, 
video). La preparazione della recensio-
ne è supportata da Multisala Novecen-
to che offre alle classi partecipanti due 
momenti di approfondimento:
- Incontro preliminare alla visione dello 
spettacolo rivolto alle insegnanti con 
esperto di teatro per preparare la visone 
dello spettacolo. 2 ore.
Incontro di elaborazione del testo. 

Workshop in classe con esperto di tea-
tro e scrittura creativa, finalizzato all’ela-
borazione della recensione collettiva. 2 
ore
Cosa si vince: 
una giuria di esperti, individuata da 
Multisala Novecento, sceglierà i tre 
componimenti migliori che riceveranno 
un premio in denaro (500 euro il primo, 
400 euro il secondo, 300 euro il terzo) 
da utilizzarsi per la realizzazione di 
progetti etici e culturali. 
I tre componimenti migliori verranno 
inoltre pubblicati, come vere e proprie 
recensioni, su una testata locale (da ve-
rificare in base alla modalità espressiva 
scelta) ed esposti alla Multisala Nove-
cento.

I tempi: 
Il percorso di visione e preparazio-
ne dovrà esaurirsi entro la prima 
quindicina di Aprile. I componi-
menti dovranno arrivare entro il 20 
maggio.
La premiazione avverrà a giugno, 
in una iniziativa da definire, in pros-
simità della chiusura delle scuole.

Per info:
Multisala Novecento
0522 372015
900@multisala900.it
Associazione 5T
0522 382963
cinqueti@gmail.com

IL CONCORSO

Nel corso dell’anno scolastico, anche in momenti non 
coincidenti con gli eventi sopra richiamati, verranno 
proposti uno-due incontri con autori (locali e nazionali) 
che hanno pubblicato libri, romanzi, dedicati a figure, 
avvenimenti legati alla storia del nostro Paese, con 
particolare riferimento al periodo storico della dittatura 
fascista, della II guerra mondiale e della Resistenza. 
Queste iniziative hanno come sfondo l’educazione 
civica e alla legalità e saranno concordate i docenti.

INCONTRO 
CON L’AUTORE



Il progetto si articola su tre momenti del calendario 
civile: Giorno della memoria 
Settimana della Legalità 
25 Aprile 
collegati da un percorso articolato di azioni a favore 
della scuola. L’esperienza acquisita in questi anni ci 
testimonia la possibilità di un coinvolgimento comples-
sivo della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado attraverso scelte artistiche, dedicate alle 
differenti fasce d’età.
Centralità viene data alla Settimana della Legalità, 
dove i temi legati alla giustizia, al rispetto, e all’inclusio-
ne possono offrire un collegamento di senso, attuale e 
non retorico, con la necessità di celebrare e ricordare 
momenti storici come la Liberazione o la deportazione 
nei campi di sterminio.

PERCORSO A TAPPE: 
IL CALENDARIO CIVILE

GLI SPETTACOLI
Giorno della Memoria
Cinema: proposta la visione in sala di due film, uno rivolto alle scuole primarie 
e uno rivolto alle scuole secondarie, scelti in collaborazione con le insegnanti tra 
le molte produzioni di qualità realizzate in questi anni e indirizzate ad un pubbli-
co di bambini e ragazzi. Prima delle proiezioni un rappresentante di ISTORECO 
farà una breve introduzione e al termine risponderà ad eventuali domande dei 
ragazzi.
Per la scuola primaria il film proposto 
è IL VIAGGIO DI FANNY che sarà 
proiettato il 23 gennaio 2020, mentre 
per le scuole secondarie il film è LA 
SIGNORA DELLO ZOO DI VARSA-
VIA, che sarà proiettato il 28 gennaio 
2020.
I film sono proposti ad ingresso gratuito 
e su prenotazione.
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Settimana 
della legalità
Cinema: proposta la visione di tre film, due rivolti alle scuole primarie e uno rivolto alle 
scuole secondarie, scelti in collaborazione con le insegnanti tra le molte produzioni 
di qualità realizzate in questi anni e indirizzate ad un pubblico di bambini e ragazzi. 
Prima delle proiezioni ci sarà una breve introduzione e al termine si risponderà ad even-
tuali domande dei ragazzi.

Per la scuola primaria i film proposti 
sono LA TELA DI CARLOTTA (per le 
prime, seconde e terze classi) e E.T. 
– L’EXTRA-TERRESTRE (per le quarte e 
quinte classi) che saranno proiettati il 
25 marzo 2020, mentre per le scuole 
secondarie il film è BENE MA NON 
BENISSIMO, proiettato il 26 marzo 
2020.

Teatro: proposto uno spettacolo 
teatrale tra le produzioni professionali 
e di qualità presenti sul mercato nazionale di Teatro Ragazzi che possa toccare temi 
attinenti al progetto. 
Lo spettacolo teatrale proposto per il 27 marzo è ILIADE della Compagnia Produzioni 
Impertinenti di Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro
Film e spettacolo sono proposti ad ingresso gratuito e su prenotazione.

Giorno della 
Liberazione
Cinema: proposta la visione in sala 
di un film rivolto alle scuole secon-
darie, scelto in collaborazione con 
le insegnanti tra le molte produzioni 
di qualità realizzate in 
questi anni e indirizzate ad un pub-
blico di bambini e ragazzi. 
Prima delle proiezioni un rappre-
sentante dell’ANPI farà una breve 
introduzione e al termine risponderà 
ad eventuali domande dei ragazzi.
Per le scuole secondarie il film è 
LA RUGIADA DI SAN GIOVAN-
NI, proiettato il 24 aprile 2020.
Il film è proposto ad ingresso gratui-
to e su prenotazione.


