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E’ un progetto dedicato a tutti gli studenti di ordine e grado, per ampliare e
arricchire il percorso didattico.
Abbiamo la possibilità di mettervi a disposizione film di prima visione, film in
versione originale sottotitolati in italiano, grandi classici del cinema italiano e
internazionale, film d’essai,documentari e tanto altro.

Siamo aperti alle richieste dei docenti per massimizzare l'esperienza
cinematografica, in modo che risulti il più soddisfacente possibile relativamente
alle esigenze della scuola.
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FOOD AND BEVERAGES

Prima e dopo la visione del film, venite a 
scoprire le nostre offerte. 
Dopo la visione avete la possibilità di dare vita 
ad un piccolo dibattito, gustando un trancio di 
pizza e sorseggiando una bibita a vostra scelta. 
L’ampia area Disney è a vostra disposizione.

Prezzi scontati



INDOSSA LA 
MASCHERINA

RISPETTA IL POSTO 
ASSEGNATO STANDARD DI 

PULIZIA PIU’ ELEVATI,
GLI AMBIENTI DEL 

CINEMA VENGONO 
IGIENIZZATI 

REGOLARMENTE

IGIENIZZA LE MANI,
SONO A 

DISPOSIZIONE 
I DISPENSER 

COMODO, SICURO, NOTORIOUS
Notorious Cinemas ha adottato tutte le misure precauzionali necessarie per 

garantirvi un’esperienza indimenticabile e in piena sicurezza.



Notorious Per l'Ambiente
Notorious Cinemas, nel suo processo di sviluppo, pone fondamentale importanza al 
concetto di eco-sostenibilità, a partire dal processo di restyling della prima Multisala a 
Sesto San Giovanni, nella quale sono stati utilizzati, ove possibile, materiali a 
bassissimo impatto ambientale, fino allo sviluppo dell'intero circuito cinematografico.
Tale concetto ecologico viene applicato a tutti i comparti della filiera, compreso il 
Food&Beverage, area di grande importanza per la salute umana.
Con la consapevolezza di non poter salvare il pianeta da soli, vogliamo, nel nostro 
piccolo, fare la nostra parte, convinti che se ogni azienda, ogni persona, partecipasse 
anche solo in minima parte, il futuro della nostra amata Terra potrebbe essere 
davvero migliore.



PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

BULLISMO - DIVERSITA’

Wonder
Mio fratello rincorre i 
dinosauri

RELAZIONE SOCIALE

Playmobil: The movie
100% Lupo

AVVENTURA - SCOPERTA

Balto e Togo
Il richiamo della foresta
Il piccolo Yeti

CRESCITA’ - MATURITA’

A spasso con Willy
Birba micio combinaguai
Pinocchio 2019

AMBIENTE - RICICLO

Arctic un’avventura 
glaciale
Trash …e tanti altri titoli a vostra 

disposizione



Età consigliata: dai 6 anni
CRESCITA - MATURITA’
Avventura d’animazione nello spazio. 
Il piccolo Willy è costretto ad atterrare su un 
pianeta ignoto. Con il robot Buck e l’alienano 
Flash, scoprirà un mondo pieno di meraviglie e 
pericoli.

Età consigliata: dai 6 anni
CRESCITA - MATURITA’’

Il gattino Birba,incuriosito dal mondo 
esterno fugge dal grattacielo in cui vive per 

cercare Miciolandia, il paradiso dei gatti. 
Suo padre Oscar lo insegue per  riportarlo a 

casa sano e salvo.

A SPASSO CON 
WILLY
FILM 2019 
ANIMAZIONE, 
AVVENTURA 90 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SMRCM56DJOO

BIRBA - MICIO 
COMBINA GUAI
FILM 2019 ANIMAZIONE, 

AVVENTURA 105 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GNX9VJBDM1G



Età consigliata:  dai 8 anni
AVVENTURA - SCOPERTA
La storia di Buck,un cane dal cuore d’oro,
la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta 
quando viene improvvisamente  portato via 
dalla sua casa in California e  trapiantato nella 
natura selvaggia in Alaska.

Età consigliata: dai 9 anni
AVVENTURA - SCOPERTA’

Togo, il siberian husky dell’addestratore 
Leonhard Seppala,diventato  famoso dopo lo 

scoppio dell’epidemia di difterite che nel 1925 
colpì la città di Nome.

IL RICHIAMO 
DELLA FORESTA
FILM 2020 
AVVENTURA,DRAMMATICO 
105 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EAHTD3SVDV0

BALTO E TOGO, LA 
LEGGENDA

FILM 2020 
AVVENTURA,DRAMMATICO 

82 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C9ARASCHDP8



Età consigliata: dai 6 anni
CRESCITA - MATURITA’’

E’ un film-progetto in cui si racconta  la 
sostenibilità ambientale in modo innovativo, 

puntando  così a sensibilizzare non solo  
l'opinione pubblica in generale, ma 
specialmente le nuove generazioni

Età consigliata : dai 6 anni
AMBIENTE
La piccola volpe artica Swifty, sogna di 
diventare un cane da slitta e si ritrova a 
fronteggiare una pericolosa minaccia.

ARCTIC 
UN’AVVENTURA 
GLACIALE
FILM 2019 ANIMAZIONE, 
AVVENTURA 92 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LZ5COYBP9XY

TRASH 
LA LEGGENDA DELLA 

PIRAMIDE MAGICA
FILM 2020 ANIMAZIONE 88 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LOSE8L-P4HW



Età consigliata: dai 6 anni
AVVENTURA - SCOPERTA’

Una ragazza di Shangai si imbatte in un 
cucciolo di Yeti ferito e intraprende un viaggio 

emozionante e ricco di pericoli..

Età consigliata : dai 6 anni
RELAZIONE SOCIALE
Freddy Lupin, è un giovane sicuro di sé,
certo che diventerà il lupo mannaro più temibile 
di sempre, ma allo scoccare del suo 14 °
compleanno, qualcosa va storto e Freddy si 
troverà trasformato in un feroce…barboncino.

100% LUPO
FILM 2020 ANIMAZIONE, 
AVVENTURA 85 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LZ5COYBP9XY

IL PICCOLO YETI
FILM 2019 ANIMAZIONE 92 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XO4HIDLTET0



Età consigliata: dai 8 anni
BULLISMO - DIVERSITÀ - FAMIGLIA’

Adattamento cinematografico del 
romanzo omonimo scritto da  Raquel 

Jaramillo e pubblicato nel 2012. La storia 
del piccolo Auggie che, nato con  una rara 

malattia, dovrà affrontare  il mondo della 
scuola per la prima volta.

Età consigliata : dai 8 anni
DIVERSITÀ - FAMIGLIA
Basato sull'omonimo romanzo autobiografico
di Giacomo Mazzariol.
Il rapporto di due fratelli, Jack e Gio. 
Quest'ultimo ha la sindrome di Down e  per Jack 
questo diventa un segreto da non svelare.

MIO FRATELLO 
RINCORRE I 
DINOSAURI
FILM 2019 COMMOVENTE 101 
MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HTJ5-MWUZWI

WONDER
FILM 2017 DRAMMATICO 113 

MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TLOIP8-K65U



PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E SECONDO GRADO 

BIOGRAFICO

Il traditore
I cento passi *
First man

ATTUALITA’

Crescendo 
#MAKEMUSICNOTWAR
Qualcosa di meraviglioso
Antropocene *

GIORNATA DELLA MEMORIA

Jojo Rabbit
Un sacchetto di biglie
Storia di una ladra di libri

ARTE

Volevo nascondermi
Frida,viva la vida
Dentro Caravaggio

TEMA LGBT

Boy erased
Love Simon
Carol

…e tanti altri titoli a vostra disposizione

RAZZISMO

Green Book
Race il colore della vittoria
The help

EMANCIPAZIONE FEMMINILE

Suffragette
Il diritto di contare
Miss Marx

*adatto a ragazzi a partire dai 16 di età



Età consigliata: dai 11 anni
Liberamente tratto dal romanzo  “Come semi 

d’autunno” di  Christine Leunens.
AMORE FRATERNO - AMICIZIA

Un giovane ragazzo seguace di Hitler 
scopre che la madre sta nascondendo 

una ragazza ebrea nella loro casa.

Età consigliata: dai 11 anni
Dal romanzo di Joseph Joffo
AMORE FRATERNO - FAMIGLIA
Racconta il sorprendente viaggio  di due giovani 
fratelli di origine ebrea, attraverso la Francia degli 
anni quaranta, occupata dai nazisti.

UN SACCHETTO 
DI BIGLIE
FILM 2017 DRAMMATICO 
110 MIN

TRAILER:HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3JASR670_YI

JOJO RABBIT
FILM 2019 DRAMMATICO 

108 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BV3MZVYH1R0



Età consigliata: dai 15 anni.
RAZZISMO

Il film ha come protagonisti Viggo Mortensen e 
Mahershala Ali e racconta l'amicizia tra un 

buttafuori italoamericano e un pianista 
afroamericano nell'America negli anni sessanta. È 

ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip.

Età consigliata: dai 14 anni
EMANCIPAZIONE FEMMINILE
Il film è basato sulla vera storia di alcune coraggiose  
attiviste ed eroine dei primi del Novecento. Un 
dramma che ripercorre la storia delle militanti  del 
primissimo movimento femminista,  costrette ad 
agire clandestinamente  in uno Stato sempre più 
brutale.

SUFFRAGETTE
FILM 2015 DRAMMATICO 
106 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PRXKL_WIDJE&T=3S

GREEBOOK
FILM 2018 BIOGRAFICO 

130 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GMQDPDCC5CQ



Età consigliata: dai 16 anni.
TEMA LGBT

Ambientato nella New York del 1952, segue la 
storia di una giovane aspirante fotografa, Therese 

Belivet, e il suo rapporto con un'incantevole 
donna, Carol Aird, alle prese con un difficile 

divorzio.

Età consigliata: dai 13 anni
BIOGRAFICO
Il primo grande pentito di mafia,  l'uomo che per 
primo consegnò le  chiavi per avvicinarsi alla piovra,  
cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e  
criminalità organizzata.  Il film ha ottenuto 11 
candidature e  vinto 7 Nastri d'Argento,  17 
candidature e vinto 6 David di Donatello, 

IL TRADITORE
FILM 2019 BIOGRAFICO, 
MAFIA 148 MIN

TRAILER:HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7NVYMRPKZAK

CAROL
FILM 2015 DRAMMATICO, 

SENTIMENTALE 130 MIN

TRAILER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TOZRD42HVNC



BAMBINI E RAGAZZI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI
L’idea è quella di fornire la possibilità di vivere questa esperienza anche a 
bambini o ragazzi con bisogni differenti e proporre loro film più adatti. 

I film scelti trattano temi vicini alle problematiche dei ragazzi
sviluppata in una trama con un evoluzione positiva, nella quale 
quest’ultimi possono identificarsi

Film proposti:
• Wonder
• Mio fratello rincorre I dinosauri

• Mi chiamo Sam
• Quanto basta 
• Forrest Gump



NOTORIOUS CINEMAS
VIA MILANESE 20099 
SESTO SAN GIOVANNI, (MI)
C/O CENTRO COMMERCIALE SARCA
02-36728421

• 713 
FERMATA VILLA TORRETTA

• METRO 5 LILLA
FERMATA BIGNAMI

COME RAGGIUNGERCI



NOTORIOUS CINEMAS - ROVIGO
VIA PORTA PO, 209
ROVIGO, (RO)
C/O CENTRO COMMERCIALE SARCA
0425 - 070259

AMPIO PARCHEGGIO DEL  
PARCO COMMERCIALE 
“LA FATTORIA”

COME RAGGIUNGERCI



• TRAM 10 – 16
• BUS 50 – 61 – 94
FERMATA PIAZZALE BARACCA

• METRO  1 ROSSA
FERMATA PAGANO
FERMATA COINCILIAZIONE

COME RAGGIUNGERCI

MULTISALA GLORIA – NOTORIOUS CINEMAS 
CORSO VERCELLI, 18
MILANO, (MI)
02-48008908



CONTATTI
Rimaniamo a disposizione aiutarvi a scegliere 
il film più adatto in base alle vostre necessita, 
la materia e l'argomento da voler trattare.

Siamo aperti alle richieste dei docenti per 
massimizzare l'esperienza cinematografica, in 
modo che risulti il più soddisfacente possibile
relativamente alle esigenze della scuola.

Per informazioni e prenotazioni contattare i 
seguente indirizzi mail
Referente scuole: Emilia Desantis

scuole@notoriouscinemas.it


