Gentile Docente,
Fondazione Umberto Veronesi desidera invitarla a partecipare con i suoi studenti all’incontro sul
tema delle dipendenze che si terrà venerdì 22 novembre presso il Liceo Scientifico Leonardo Da
Vinci di Pescara. L’iniziativa si inserisce all’interno di “Io Vivo Sano”, il progetto per le scuole di
educazione alla salute.
La prima edizione, grazie all’impegno delle delegazioni della Fondazione, ha coinvolto 3.000
studenti in 15 città e ha ricevuto gli apprezzamenti di tutte le scuole che hanno aderito. Fondazione
Veronesi ha quindi deciso di replicare il progetto anche nel 2019 e ha realizzato 10 incontri in 10
diverse città italiane, coinvolgendo 3.000 studenti.
Come forse sa, Fondazione Umberto Veronesi è impegnata nel diffondere informazioni sui corretti
stili di vita, utili a mantenersi sani e prevenire malattie come tumori e complicazioni
cardiovascolari. Molte delle attività di divulgazione della Fondazione sono destinate proprio agli
studenti, con l’obiettivo di prevenire l’adozione di comportamenti errati fin da giovane età e di
affiancare le scuole nel promuovere l’educazione alla salute. L’adolescenza è un’età nel quale il
dialogo con la famiglia può essere problematico e in cui le influenze sociali e le necessità di
inclusione e di accettazione diventano particolarmente pressanti. È anche un’età importantissima in
cui affrontare il tema della dipendenza, sia dal punto di vista dell’impatto sulla salute che
sull’ambiente e sulla società, per poter avere tutti gli strumenti utili ad affrontare le proprie scelte in
maniera più consapevole e autonoma. Per questo motivo Fondazione Umberto Veronesi ha
proposto, a integrazione del suo progetto “Io Vivo Sano”, un ciclo di 10 incontri dedicato alle
dipendenze da fumo, alcol e droghe, destinato alle classi I e II degli Istituti Superiori, che sono stati
organizzati tra gennaio e maggio 2019.
L’ incontro sarà strutturato come un workshop cinematografico, con la visione del film “Flight” (di
seguito la scheda del film), seguita da un dibattito tra gli studenti presenti e gli specialisti di
Fondazione Umberto Veronesi.

Grazie mille per la preziosa collaborazione.
Fondazione Umberto Veronesi

Per tutte le informazioni sulle attività per la scuola di Fondazione Umberto Veronesi e nello specifico il
progetto Io Vivo Sano è possibile consultare www.fondazioneveronesi.it

Un film di Robert Zemekis interpretato da Denzel
Washington nei panni di Whip Whitaker, un esperto
pilota di linea che, in seguito ad una catastrofe ad alta
quota, riesce miracolosamente a far atterrare il suo
aereo, salvando così le vite di quasi tutti i passeggeri a
bordo. Subito dopo l'atterraggio Whip viene considerato
un eroe, ma con il passare del tempo sono più le
domande che le risposte a sorgere riguardo chi fosse
realmente responsabile dell'accaduto e cosa successe
realmente su quell'aereo.
Le premesse con le quali viene introdotto il personaggio
di Denzel Washington, pilota d'aerei, donnaiolo,
cocainomane e alcolista, tuttavia capace di evitare come
nessun'altro avrebbe saputo fare il disastro totale, fissano
un personaggio di antieroe, poco convenzionale e molto
scorretto. Quando il resto del film demolisce quest'eroe
che non si dà un limite ma eccede in tutto, per ridurlo ad
un uomo normale, pentito di ogni vizio, confesso e
addirittura colpevole di qualcosa che non ha fatto,
assieme ai vizi viene meno anche l'entusiasmo dello
spettatore. L’obiettivo di Zemeckis è fin dall'inizio
raccontare un uomo da un eccesso ad un altro, riprendere
il suo attore, bello, carismatico e libero di comportarsi
come vuole facendola comunque franca in modo che sia
ammirabile per poi lentamente cambiare la percezione
del pubblico e mostrare quanto sia tutto sbagliato. Un film militante. Zemekis vuole convincere il pubblico
che aveva torto, che in realtà ciò che ammira non è ammirabile, che ciò che ci piace e ci affascina così tanto,
quella spirale di libertà individuale e vizio è sbagliata, che una punizione per comportamenti irresponsabili
esiste e il vero eroe è chi accetta di scontarla.
Titolo originale: Flight
Anno: 2012
Nazione: Stati Uniti d'America
Durata: 103 minuti
Cast:
Denzel Washington
Kelly Reilly
Don Cheadle
John Goodman
Bruce Greenwood
Tamara Tunie
Melissa Leo
Nadine Velazquez
Brian Geraghty

