
FILM “CASA OZ”
Laboratorio di visione del film e discussione
CE.SE.DI. in collaborazione con CASA OZ Onlus.

Destinatari: Prioritariamente classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado        
                     e delle istituzioni formative. 
                     È possibile la partecipazione anche di classi dell’ultimo anno di scuola 
                     secondaria di primo grado che abbiano in corso progetti attinenti al tema 
                     o particolari esigenze da segnalare.

Realizzato nell’arco di 5 anni con la regia e produzione di Alessandro Avataneo, il film 
CasaOz della durata di 97 minuti, racconta da vicino le vite di cinque bambini colpiti da gravi 
malattie e delle loro famiglie. Attorno a loro, tante altre storie si incontrano a CasaOz, una 
casa in cui i bambini meno fortunati convivono normalmente con gli altri, e tutti insieme 
trasformano la disperazione e le difficoltà in coraggio e gioia di vivere. 
CasaOz è un luogo magico, un trasformatore di sentimenti in grado di tirare fuori il meglio 
da chiunque entri in questa casa, che è un po’ circo, scuola, cucina, accampamento, 
laboratorio, parco giochi e tutte le altre cose belle e normali che rassicurano i bambini. 

Raccontare queste storie in un momento in cui la società si indebolisce, e tutto sembra 
perdere significato, vuol dire tornare alle cose primarie, importanti, per cercare una risposta 
al senso di ingiustizia che si prova di fronte all’evento più terribile che possa capitare: la 
malattia che rovina o spezza la vita di un figlio. 
Per rispondere a questa domanda bisogna prima sapere che cos’è la vita. 
Questi bambini ce lo insegnano, e la risposta è il film.

 
Intorno al film - che è stato presentato al Torino Film Festival nel novembre 2014 - stanno 
nascendo diverse iniziative di presentazione in varie parti d’Italia in collaborazione con le 
scuole secondarie. 
La proiezione oltre ad essere un momento di conoscenza dell’esperienza di CasaOz, 
è l’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti del film e per approfondire alcuni 
temi quali quello della malattia, del dolore, della resilienza e delle possibilità. 
Ecco qui alcuni dei commenti che abbiamo raccolto nella discussione da parte di giovani 
adolescenti: “Dopo la visione di questo documentario ci si sente diversi, perché si capisce 
che nulla è scontato e che la vita è preziosa”. “Il film mi ha fatto pensare al fatto che pur non 
avendo salute ed essendo malati questi ragazzi sono felici! E hanno la gioia di vivere che 
manca ad alcune persone sane!” “Il film trasmette tutto il coraggio che hanno queste 
famiglie”
La visione del film ed il laboratorio fanno parte di un progetto complessivo che CasaOz sta 
promuovendo anche all’interno di un concorso per le scuole secondarie di secondo grado  
realizzato con la Fondazione Johnson & Johnson e con cooperativa Magazzini Oz.
 

Articolazione della proposta formativa
Una incontro, della durata di circa 2.30 ore, così strutturato:
• Visione del film  “Casa Oz” - durata 97 minuti 
• Incontro/dibattito, con la partecipazione del regista, degli operatori di Casa Oz ed  
  eventualmente di un testimone, rivolto a studenti e docenti - durata 1 ora

Sede attività
Gli incontri si svolgeranno presso le sedi degli istituti scolastici, in uno spazio adeguato alla 
proiezione del film e ad accogliere il numero di studenti delle classi iscritte. 
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Costi 
L’attività non prevede costi a carico delle scuole.

Disponibilità
La disponibilità di interventi è limitata. Le domande di partecipazione saranno accolte sulla 
base delle disponibilità degli esperti, dando precedenza alle classi di scuola secondaria di 
secondo grado e delle istituzione formative e a classi che segnalino particolari situazioni 
problematiche o progetti in corso.

Adesioni:
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita scheda 
entro il 16 ottobre 2015.

REFERENTE    
Mariagrazia PACIFICO           
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494   
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it  

 


