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SCHERMI DI CLASSE
Area tematica

Gentili insegnanti,
vi diamo il benvenuto a questa proiezione che avviene nell’ambito del Progetto Schermi di classe, a cura di Regione 
Lombardia, Fondazione Cariplo, Agis Lombarda e Fondazione Cineteca Italiana, in una delle sale cinematografiche più 
qualificate della Regione che potrete avere come punto di riferimento anche per il futuro.
Il film che state per vedere è stato selezionato per il suo valore artistico, storico, autoriale, e appartiene a una delle Aree 
tematiche prescelte per organizzare il catalogo dei film: Storia dei popoli e dei territori, il Valore della disabilità, il Valore 
della vita-Prevenzione e contrasto alle dipendenze, Educazione all’ambiente, il Patrimonio culturale.
Per vivere al meglio questa esperienza e prolungarla oltre il termine della proiezione, abbiamo pensato per voi e i vostri 
studenti a diversi strumenti, che sono a vostra disposizione e a un invito molto particolare:
- la proiezione sarà preceduta da un breve video originale dedicato all’Area tematica del caso in cui potrete trovare, 
concentrati in pochi secondi, spunti critici, storici, teorici, di riflessione e una carrellata dei più grandi capolavori della 
storia del cinema che potete usare come referenza.
- riceverete la scheda didattica, concepita per darvi in sintesi le informazioni di base del film e sollecitare nei ragazzi 
alcune riflessioni – dopo la visione – su diversi aspetti, dando la priorità a quelli più strettamente cinematografici.
- video e scheda didattica saranno sempre a vostra disposizione sulla Pagina Facebook del Progetto e sui siti degli 
enti organizzatori.
- il contatto mic@cinetecamilano.it vi ascolterà in qualsiasi momento se volete avere approfondimenti, suggerire 
modifiche, consultare video. E’ l’indirizzo della Cineteca Italiana di Milano, responsabile del Progetto didattico di 
Schermi di classe. Usatelo!
Il nostro obiettivo principale è quello di accompagnare i film in modo adeguato e completo, ma anche quello di invitarvi 
appassionatamente a trasformare l’esperienza della proiezione in sala in un momento creativo ed espressivo.
Per questo troverete un invito ricorrente a ri-creare, inventare, mettervi in gioco, usando la tecnologia video come 
strumento principale.
E a condividere l’esperienza vostra e dei vostri ragazzi, usando la pagina Facebook del progetto come luogo di scambio 
e incontro per creare una comunità attiva che riunisce sale/istituzioni/scuole/pubblico giovane in una Festa di creatività 
e amore per il cinema.
Aspettiamo il vostro contributo!
Buona visione



Film

Ready player one
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Area tematica: Valore della vita
Consigliato per la Scuola secondaria di primo grado

Ready player one

Scheda tecnica e artistica
R: Steven Spielberg; sc: Zak Penn, Ernest Cline, tratta dal romanzo Ready Player One di Ernest Cline; fot: Janusz Kaminski; 
mont: Sarah Broshar, Michael Kahn; mus: Alan Silvestri; con: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon 
Pegg; prod: Warner Bros., Amblin, Village Roadshow, De Line, Access, Dune, Farah; distr: Warner Bros. USA, 2018, 140’.

La trama
Columbus, Ohio, anno 2045. In un mondo devastato da catastrofi ambientali il giovane Wade sente di non avere uno scopo nel 
mondo reale, e per questo motivo passa gran parte del suo tempo in una simulazione in realtà virtuale nel quale può realizzare le 
proprie fantasie e aspirazioni. Quando l’ideatore del gioco Anorak annuncia che il primo a trovare un uovo dorato nascosto otterrà 
il controllo di Oasis, un vero e proprio paradiso virtuale, Wade (nel suo avatar di Parzival) si unisce a un gruppo di videogiocatori 
nella caccia al tesoro, per impedire che Oasis passi nelle mani del perfido imprenditore Nolan Sorrenti. 

Il regista Steven Spielberg
Un nome che è diventato sinonimo di regia, Steven Spielberg, autore di alcuni tra i film più amati di tutti i tempi. Dopo aver esordito 
negli anni Settanta con Duel (1971), manda in tilt il botteghino con Lo squalo (1975) e Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977). 
Negli anni Ottanta inaugura la celebre serie di Indiana Jones con I predatori dell’arca perduta (1981) e firma il classico E.T. 
L’extra-terrestre (1982). Negli anni Novanta vince due Oscar per la miglior regia con Schindler’s List (1993) e Salvate il soldato 
Ryan (1998), e inaugura la saga di Jurassic Park (1993). Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Lincoln (2013) e Il ponte delle 
spie (2016).

Commento del regista
«Sono stato a lungo dipendente dai videogame. Avevo una piccola sala giochi nell’ufficio della Amblin e quando giravo E.T. mi 
portai Missile command sul set, collegandolo anche nelle scene nella foresta al gruppo elettrogeno della troupe. Dovevo battere 
il record di un milione di punti e ci riuscii. Oggi gioco solo sull’iPhone: quando sono passate un paio d’ore, mi viene il senso di 
colpa su quello di produttivo che avrei potuto fare in quel tempo, magari portando dei benefici al prossimo, invece di pensare 
egoisticamente a me stesso sfidando sconosciuti con l’idea di vincere.»

Parliamo di… contenuti
Le prospettive offerte dalla realtà virtuale stanno muovendosi in direzione di quanto descritto nel film: siamo sempre più attratti 
dalle nuove tecnologie e sempre più distanti dalla vita reale. Nel film, la vita su OASIS scorre parallela con quella reale e per 
il protagonista Wade mantenere il contatto tra le due è sempre più difficile. In una sequenza, in particolare, Wade sembra 
annebbiato dall’infatuazione per Arty e pare dimenticare la natura virtuale di OASIS. Di quale sequenza di tratta? Chi interviene a 
ricordargli qual è la realtà? Come? Pensi che abbia ragione?
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E ora parliamo di… regia
Ogni indizio che permette a Wade, Samantha e gli altri di proseguire nella ricerca dell’Egg è custodito negli archivi digitali dei diari 
di Halliday. Questi luoghi contengono in sé la memoria personale del creatore del gioco, una memoria individuale che si fa archivio 
collettivo e fonte di sapere per tutti gli abitanti di OASIS. Il regista come sceglie di far visualizzare allo spettatore i ricordi personali 
di Halliday? Quale valore dà il film alla memoria individuale di Halliday? Questo cosa ci dice sul valore dei ricordi?

di… sceneggiatura
Nel film, la cultura popolare riveste un ruolo fondamentale: tutto in OASIS è ricolmo di riferimenti alla pop culture e la quantità di 
citazioni a film, libri, videogiochi è immensa, basti pensare alla meravigliosa sequenza ambientata nell’Overlook Hotel di Shining, 
un vero e proprio omaggio al romanzo di Stephen King e all’adattamento in pellicola di Kubrick. Un’operazione di questo tipo 
esprime un amore sconfinato verso i prodotti di intrattenimento degli anni Ottanta e Novanta. Cogli anche uno sfumato accenno 
di nostalgia verso simili prodotti? Perché? Conosci i film citati (come Animal House, Breakfast Club, Shining, king Kong) o giochi 
come Space Invaders? 

di… storia del cinema
Il genere della fantascienza sempre più si sta contaminando di elementi legati alla realtà virtuale, aprendosi con maggiore 
frequenza a realtà parallele a quelle reali e a mondi alternativi in cui sfuggire alle brutture del nostro mondo. Basti pensare a 
pietre miliari come Tron (1982) o Matrix (1999). Oggi, grazie ai recenti progressi tecnologici, film simili sono più frequenti e accurati 
nel descrivere le possibilità offerte dalla realtà virtuale. Pensi che la prospettiva di un mondo come quello descritto nel film di 
Spielberg sia irrealistica o pensi che il futuro del nostro mondo potrebbe rivelarsi non tanto diverso? Perché? 

Notizie e curiosità
Il film adatta il romanzo omonimo del 2010 scritto da Ernest Cline, che ha anche collaborato alla sceneggiatura. 

E ora largo alla creatività!
Immagina di essere Halliday in persona e di dover ideare una nuova sfida che i partecipanti al gioco dovranno superare prima di 
raggiungere l’Egg: come struttureresti la prova? Idea con i tuoi compagni di classe la sfida e non scordare di inserire citazioni o 
riferimenti ad alcuni di tuoi film preferiti. Quando avrai elaborato la prova perfetta, inviala a noi o postala sulla pagina facebook 
Schermi di classe. Potrai condividerla con tutti gli altri studenti che partecipano al progetto.

Ready Player One ti è piaciuto?
Ti consigliamo di vedere Tron (1982) di Steven Lisberger.




