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Ecologia e Ambiente: la Terra non è immortale 

Che parlino di agricoltura intensiva, animali a rischio estinzione, materiali 
tossici, una famiglia fuori dagli schemi o di un futuro inquietante, ogni film 
sull’ambiente racconta come il nostro pianeta non sia immortale. E le 
nostre scelte siano l’unica cosa che possa cambiare il nostro impatto 
sull’ambiente. E salvare la Terra, nostra unica fonte di vita. 

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo 
 
 
Dati sul film  

• Titolo originale: The Day After Tomorrow 
• Anno:2004  
• Nazione: Stati Uniti 
• Distribuzione: Twentieth Century Fox 
• Durata: 124 min 
• Genere: azione drammatico� 

 



 
 
TRAMA 
 

Durante una campagna di ricerche sulla composizione degli strati di ghiaccio antartici, 
in stretta relazione con l'osservazione dei cambiamenti climatici, il paleoclimatologo 
Jack Hall, assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di 
una porzione immensa di banchisa dall'Antartide pari alla superficie del Rhode Island. 
Alla conferenza delle Nazioni Unitite sul surriscaldamento globale tenutosi a Nuova 
Dalhi India, esponendo i suoi dati, illustrerà le imminenti condizioni che ritiene 
rendano possibile l'avvento di una glaciazione anche se non sa quando potrebbe 
avvenire. Presentando la relazione dei suoi studi, si scontra con il vicepresidente degli 
Stati Uniti che non crede a queste previsioni catastrofiche, affermando che l'economia 
non è abbastanza florida per indirizzare la politica di governo sul cambiamento 
climatico. Un altro studioso del clima, lo scozzese Terry Rapson, prende per vere le 
conclusioni di Hall e inizia una collaborazione col professore statunitense.  

 
 
RECENSIONE  
 
Siamo oggettivamente di fronte ad uno dei migliori tra i blockbuster estivi degli ultimi anni e ad una 
pellicola che riesce miracolosamente ad unire una incredibile ed incontestabile spettacolarità visiva 
con una insperata e grande profondità sociale e politico/ambientalista.  
Dovuto all'inquinamento e all'effetto serra, il riscaldamento progressivo della temperatura terrestre 
provoca lo sgretolamento dei ghiacci, modificando il millenario flusso di correnti oceaniche che 
regolano il clima nelle zone temperate del globo. Dopo anomali e disastrosi eventi meteorologici - 
tra cui l'inondazione di New York - si sviluppa un progressivo fenomeno di glaciazione. Negli Stati 
Uniti provoca la morte di milioni di persone e una gigantesca migrazione verso il Sud. È lo sfondo di 
un megafilm catastrofico della Fox che pone più di una domanda: 1) racconto di fantascienza o di 
anticipazione? 2) perché Emmerich, che in Independence Day irride pacifisti ed ecologi, qui, nel 
conflitto tra scienziati e politici, dà ragione ai primi? 3) si può dire che per la 1ª volta il massiccio 
impiego di effetti digitali è al servizio di un film importante e contribuisce alla sua visionarietà? 4) 
ha ragione Emmerich quando dice che "l'unico momento di vera fantascienza è quello finale quando 
il vicepresidente degli USA si pente pubblicamente di non aver dato ascolto agli scienziati e ammette 
il proprio errore"?  
Ottimo film, soprattutto per la lezione che vuole insegnare alle grandi potenze ed ai paesi molto 
industrializzati che non si può giocare troppo a braccio di ferro con la natura perchè poi si paga!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Erin Brockovich – Forte come la verità 
 
Dati sul film 
 

• Titolo originale Erin Brockovich. 
• Regia di Steven Soderbergh.  
• Con Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter Coyote.  
• continua» 
• Drammatico, Ratings: 
•  Kids+16, durata 131 min  
• USA 2000 

 
TRAMA 
Tratto da una vicenda realmente accaduta, Erin Brockovich ha tre figli avuti da due diversi mariti. È 
una donna ancora giovane e appariscente, ma è disoccupata e non sa come dar da mangiare ai propri 
figli. Ha anche, e questo conta, un profondo senso della giustizia. Riesce a imporsi come aiutante in 
uno studio legale e, seguendo una pratica immobiliare, a scoprire che uno stabilimento del colosso 
industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle acque di una cittadina cromo esavalente 
altamente cancerogeno.  
 
RECENSIONE 
 
Bellissimo film dall' impoegno civile con una julia roberts da oscar che regala la sua miglior 
interpretazione della sua carriera in un film che fa riflettere e lascia il segno nella coscienza dello 
spettatore. la forza di combattere di un eroina che non si è arresa davanti aniente e allla fine  e 
risciuta a metttere in ginocchio un intera società responsabile dell' avvelenamento dellle falde 
acquifere. da vedre e rivedere.  
 
 
 



Un posto sicuro 
 
DATI sul FILM 

- Regia di Francesco Ghiaccio.  
- Un film con Marco D'Amore, Giorgio Colangeli, Matilde Gioli. Genere Drammatico  
- Italia, 2015,  
- durata 102 minuti. .  

 

TRAMA 

Il dramma dell’Eternit- Il film dell’amianto e del caso Eternit di Casale Monferrato (Alessandria). 
Diretto da Francesco Ghiaccio, racconta di un figlio (Luca) e di un padre (Eduardo), lontani 
all’apparenza, che si ritrovano nel mesotelioma di Eduardo, il tumore causato dall’esposizione 
all’amianto, contratto in fabbrica. Come la polvere, elemento che caratterizza la vita di chi entra in 
contatto con l’amianto, anche questo film è grigio, sottile e penetra nei vestiti e nei polmoni. E ha il 
sapore della rabbia e del dolore. Anche per il processo legale che è seguito. 

RECENSIONE Un posto sicuro è un film di nebbia, di polvere d'amianto, di freddo nordico, di 
strade ghiacciate, un paesaggio scarno attraverso cui Luca si muove come un'ombra, un fantasma di 
poche parole e molti sguardi disperati, cui D'Amore regala la sua intensità di attore senza mai 
sconfinare sopra le righe. Ma la parte del leone, dal punto di vista della recitazione, spetta a Giorgio 
Colangeli nei panni del padre Eduardo, un meridionale semplice che si è comprato il sogno di un 
benessere al nord e lo sta pagando con la vita. Un posto sicuro è al suo meglio nei quadri muti e 
nell'intimità fisica fra gli attori, perde invece potenza cinematografica in alcuni dialoghi troppo 
letterari e in un paio di eccessi sentimentali, poiché questa storia non appartiene al genere 
melodrammatico, ma all'horror: Ghiaccio e D'Amore lo intuiscono in un paio di scene, ad esempio il 
collage di filmati d'archivio in cui si vedono gli operai affastellare alacremente le fibre d'amianto 
completamente ignari del danno che stanno arrecando alla loro salute. Alla radice della tragedia c'è 
infatti l'inconsapevolezza che ha riguardato quasi tutti, e la responsabilità che grava sulle spalle di 
quei pochi che, invece, conoscevano i pericoli insiti nell'esposizione continuata all'amianto non solo 
per chi lo lavorava ma anche per chi ne ha respirato le polveri sottili, anno dopo anno. 



Captain Fantastic 
 
DATI SUL FILM 
Sceneggiatura:Matt Ross  
Fotografia:Stéphane Fontaine  
Musica:Alex Somers Cast: Shree Crooks, Samantha Isler, Nicholas Hamilton, George MacKay, 
Annalise Basso, Viggo Mortensen  120'  

 

TRAMA Il “capitano” è Ben Cash, interpretato da Viggo Mortensen. Ben è un uomo laico e fuori 
dagli schemi che cresce la sua famiglia tra i boschi dello stato di Washington, lontana da junk food, 
consumismo e ostentazione. Ma quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto a lasciare 
la vita che si è creato e affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non 
conoscono. Captain Fantastic (Usa, 2016) racconta di come noi stessi siamo frutto delle nostre 
scelte. E che “il coraggio di non serbare nel proprio cuore alcuna domanda ci renda filosofi” (Arthur 
Schopenhauer). Non è un film che tratta direttamente di ambiente. Ma ci aiuta a rispondere a una 
domanda: il nostro stile di vita è davvero frutto delle nostre scelte? 

RECENSIONE Nel film di Matt Ross non mancano le riflessioni esistenzialiste né quelle 
filosofiche o religiose, così come non sono di meno le critiche mosse verso il sistema stesso che 
muove i fili geopolitici, assicurando alti tassi qualitativi nello standard di vita dei cittadini, tuttavia 
assoggettando (quasi come in una sorta di lobotomia di massa) questi ultimi a vivere secondo i 
modelli (moda, alimentazione, stili) imposti per la maggiore. Captain Fantastic è questo: una 
riflessione esistenzialista sul mondo di oggi, sulla vita altamente consumista e priva di ogni interesse 
al di fuori delle convenzioni societarie, in cui la cultura latita e non si sa neanche che cosa siano gli 
emendamenti della Costituzione americana (esemplare la scena di confronto tra i figli di Ben e i suoi 
nipoti) dimostrando, parimenti, di come ci si sia rassegnati a tutto ciò che sia di facile e immediato 
utilizzo, invece di mettere tutta la buona volontà e svegliare il cervello da quella sorta di letargo 
indotto dalla società 3.0 figlia del XXI secolo. Captain Fantastic è il viaggio on the road di un nucleo 
famigliare in un’America in continuo cambiamento; una famiglia che è riuscita a carpire l’importanza 
dell’essere vivente in quanto tale, il quale viene dalla terra e alla terra è destinato a tornare alla fine 
dei suoi giorni, incapace di portarsi dietro tutte le cose e i beni accumulati durante l’esistenza terrena. 
Parimenti l’opera di Ross è un elogio a quella natura ancora incontaminata, lontana dall’inquinamento 
metropolitano e dai mostri fatti di cemento, vetro e acciaio. Una madre natura che, nonostante l’uomo 
sia il suo maggior distruttore e detrattore, accoglie lo stesso, tra i verdi campi, i suoi figli fatti di carne 
e ossa. 
 



Before the flood- Punto di non ritorno  
 
DATI DEL DOCUMENTARIO 

- Prima data di uscita: 21 ottobre 2016 (Stati Uniti) 
- Regista: Fisher Stevens 
- Musiche: Mogwai, Trent Reznor, Atticus Ross, Gustavo Santaolalla 
- Distribuzione in italiano: Sky 
- Candidature: Critics' Choice Documentary Award for Best Director  
- L'attore Leonardo DiCaprio si incontra con scienziati, attivisti e leader mondiali per 

discutere i pericoli del cambiamento climatico e le possibili soluzioni. Tra le persone 
intervistate ci sono Barack Obama, John Kerry e Papa Francesco. 

 
CONTENUTI 
Diretto da Fisher Stevens, è un documentario del 2016 che ha come tematica principale quella del 
cambiamento climatico. Voce narrante della pellicola è Leonardo DiCaprio che si ritrova a 
discutere con le personalità più importanti riguardo al cambiamento climatico che da anni affligge il 
nostro pianeta: DiCaprio diventa dunque voce di un cambiamento che in tanti vogliono, un 
cambiamento necessario se non vogliamo essere vittime del disastro ambientale che noi stessi 
abbiamo messo in atto.  
RECENSIONE  
Punto di Non Ritorno, Before the Flood è interessante a diversi livelli. In primo luogo, 
ovviamente, per la tematica trattata e per il modo in cui viene affrontata. Sebbene gran parte delle 
informazioni presentate siano più o meno note a chi non sia completamente a digiuno dell’argomento 
(ma quanti, nel mondo e soprattutto in Italia, non si distraggono annoiati quando in TV non si parla 
del solito gossip ma si prova a fare vera informazione?), i 95 minuti del video hanno il pregio di 
sintetizzare in modo chiaro ed esaustivo non solo i problemi, ma anche le loro cause e le possibili 
soluzioni.E lo fanno nella maniera più diretta e immediata. Poche parole, ma tante immagini con 
la qualità di cui il National Geographic è da sempre garanzia. Perché una cosa è leggere i dati 
sulla deforestazione e un’altra è vedere intere foreste sostituite da piantagioni più economicamente 
vantaggiose. Una cosa è sentire parlare dell’innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei 
ghiacci artici, un’altra vedere il colore differente della Groenlandia e l’acqua invadere le strade 
della Florida in giorni senza pioggia. Un conto è discutere del ruolo vitale delle piante 
nell’assorbimento dell’anidride carbonica, un’altra è immergersi nella nebbia caliginosa che oscura 
il Sole dietro i fumi grigi di incendi devastanti appiccati solo per profitto. Una cosa è credere perché 
si ha magari fiducia in chi sta discutendo di un argomento, un’altra è vedere e non poter più concedersi 
il lusso della scelta tra vero e verosimile.Perché, come lo stesso Di Caprio ha più volte detto, i 
cambiamenti climatici non sono una possibilità futura, ma una realtà presente. E Before the 
Flood ne offre una spettacolare dimostrazione. 



Domani ( Demian) 
Un Domani alternativo e sostenibile 

DATI DEL DOCUMENTARIO 

- Prima data di uscita: 2 dicembre 2015 (Francia) 
- Registi: Cyril Dion, Mélanie Laurent 
- Serie cinematografiche: Tomorrow film series 
- Tema principale: Tomorrow 
- Premi: Premio César per il miglior documentario 

-  
CONTENUTI 
Scritto e diretto da Cyril Dion e Mélanie Laurent, è un film documentario francese del 2015 suddiviso 
in cinque capitoli per parlare con chiarezza di tutte quelle attività che vengono attuate nel mondo per 
riequilibrare la biosfera e contribuire a un futuro sostenibile. È una storia che parla di sostenibilità 
che fa rima con sicurezza e sanità, di rispetto verso le diversità e di un cambiamento necessario nelle 
nostre vite. Il film documentario mostra come sia possibile vivere senza carburanti fossili altamente 
inquinanti e trasformando il problema dei rifiuti in una risorsa: è un viaggio che ci porta in giro per il 
mondo e ci dimostra che ogni cosa è collegata, che agricoltura e modello energetico sono strettamente 
collegati, che economia e democrazia sono dipendenti l'una dall'altra.  

RECENSIONE 

Così è nato Domani (Demain), documentario francese che, cercando gli esperimenti più riusciti nei 
campi dell’agricoltura, dell’energia, dell’urbanistica, dell’economia, della democrazia e 
dell’istruzione, immagina un nuovo futuro per noi e per i nostri figli. Il film, diretto da Cyril Dion e 
Mélanie Laurent non si limita dunque a prendere atto della catastrofica situazione e a intonare 
un requiem per l’umanità, invita con contagioso ottimismo al cambiamento. 

Il documentario, prende atto del fallimento del sistema capitalistico, basato ull’industrializzazione 
e sulla crescita illimitata, prende anzi atto della vacuità del sogno americano, incentrato sul consumo 
e sull’edonismo, che ha ormai segnato e disilluso l’Occidente. Esplicita quindi la necessità di un 
nuovo sogno cui attaccarsi con tutte le nostre forze, un “sogno in grado di guidare le nostre scelte e 
stimolare la nostra creatività, prima che accada qualcosa di irreversibile”, affermano gli autori del 
film. Quello che il film racconta effettivamente è la storia di alcuni di questi nuovi (e al tempo stesso 
antichi) sognatori, promotori di nuovi modelli e idee di vita sociale. Queste persone scrivono una 
nuova storia. Ci dicono che non è troppo tardi, ma ci dobbiamo dare da fare. Adesso!”. 
 



La violazione dei diritti umani” 
 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 
di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza”. 
(Art.1 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948) 
 
Un viaggio cinematografico per rivivere la negazione dei diritti 
umani fondamentali, per ribadire che le violazioni dei diritti umani avvengono in 
tutto il mondo e che riguardano tutti noi, per riflettere che esistono diritti di cui 
ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di esistere, di essere al 
mondo. 
 
1. La violazione dei diritti delle donne 

 
Suffraggette 
  
DATI SUL FILM  

- Genere: Drammatico, Storico 
- Anno: 2015 
- Regia: Sarah Gavron 
- Attori: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan 

Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff, Samuel West, Geoff Bell, Morgan Watkins, 
Natalie Press 

- Paese: Gran Bretagna 
- Durata: 106 min 

 
TRAMA La lotta per i diritti umani e civili è la lotta dell’altra metà del cielo.  
Ricordi che la legislazione sui Diritti Umani prevede diritti politici che tutelano la libertà di 
partecipare alla vita politica attraverso la libertà di espressione, di protesta, di voto e di assumere 
cariche pubbliche? È in nome di questa libertà che si sono combattute le lotte femministe. È a questo 
diritto inalienabile che si sono ispirati i movimenti di emancipazione delle donne. A raccontarli alle 



generazioni che non hanno vissuto in quel tessuto sociale ci sono innumerevoli film. Il più recente è 
Suffragette. Il film è ambientato a Londra, nel 1912. Maud Watts è una giovane lavandaia. Durante 
una consegna di lavoro si ritrova al centro di una rivolta per il diritto al voto femminile dove riconosce 
una sua collega, Violet Miller. Incoraggiata da Violet, Maud decide di partecipare ad una riunione ed 
unirsi al movimento delle suffragiste. Inizia così una lunga battaglia da parte di Maud e le altre donne 
che fecero parte del movimento suffragista per ottenere il diritto al voto, che il parlamento britannico 
concesse alle donne al di sopra dei 30 anni nel 1918. A condizione, però, che fossero già iscritte al 
registro degli elettori provinciali o che lo fosse il loro marito, oppure che avessero delle proprietà, o 
che fossero studentesse universitarie in una circoscrizione universitaria, come Oxford e Cambridge. 
Nel 1928 tutte le donne al di sopra dei 21 anni ottennero il diritto di votare come i coetanei maschi, 
pur senza obblighi di leva, come invece previsto per il sesso maschile. 
 
PHILOMENA 
DATI SUL FILM 

- Regia di Stephen Frears 
- Con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark,  
- Genere: Drammatico 

Durata 94 min.  

 

TRAMA  
La storia di una madre che per tutta la vita cerca suo figlio. Era il 1952, in Irlanda: le suore del 
convento dove la giovane era stata mandata dopo la scoperta della sua gravidanza, decidono che per 
il bene del bambino e della madre è giusto affidare il piccolo ad una coppia regolarmente sposata. 
La giovane deve rinunciare al figlio di soli tre anni. È la storia di una madre che non si rassegnerà 
mai a questa separazione. Ma è anche la storia di un figlio che per tutta la vita cerca la madre a cui è 
stato strappato. Un lieto fine che giunge troppo tardi per i protagonisti e per le nostre coscienze. 
Una storia vera in cui fanatismo religioso, senso del peccato e convenzioni sociali calpestano 
impunemente il più naturale dei diritti. 
 
 
 
 



2) diritti di uguaglianza sociale che garantiscono uguale accesso alla 
cittadinanza, uguaglianza di fronte alla legge e abolizione delle 
discriminazioni. 
 
12 anni schiavo 
 
Genere: Drammatico 
Anno: 2013 
Regia: Steve McQueen 
Attori: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Dano,  
Paese: USA 
Durata: 134 min 

 

 
TRAMA 
12 anni schiavo è un film del 2013 diretto da Steve McQueen, tratto dall’omonima biografia di 
Solomon Northup. Il film segue la vera storia di Salom Northup un brillante violinista e artigiano 
afroamericano che vive da uomo libero a Sartoga Springs, nello stato di New York. Un giorno, 
Salomon viene contattato da due agenti di spettacolo e si reca con loro a Washington per un 
provino. I due malviventi, tuttavia, hanno architettato un crudele piano: dopo averlo drogato e 
privato dei documenti che attestano la sua libertà, infatti, i finti agenti lo vendono come schiavo. 
Incapace di dimostrare la sua identità, Salomon viene strappato dall’affetto della moglie Anne e dei 
figli Alonzo e Margaret, e portato in Louisiana dove rimarrà per dodici anni come schiavo nelle 
piantagioni. 
RECENSIONE 
Solomon, interpretato da Chiwetel Ejiofor, è un uomo libero ingannato, rapito e venduto negli Stati 
del Sud, dove diventa un animale senza identità, il cui valore è dato dalla sua forza-lavoro. Da lì, 
inizia la sua odissea di dodici anni attraverso tre proprietà, fra pochi momenti di fiducia nel prossimo 
e un dominio sadico e intollerabile da parte del latifondista Edwin Epps (Michael Fassbender). E 
McQueen mette in scena il dolente peregrinare del suo Ulisse nero stupendo per capacità di dedizione 
alla causa e di ibridazione del suo solito modo di intendere la messa in scena filmica. 
 



Selma 
 
DATI FILM 
Titolo: Selma. La strada per la libertà 
Regia: Ava DuVernay 
Origine: USA 2014 
Distribuzione: Notorius Pictures 
Durata: 127’ 
Temi: il razzismo, la segregazione razziale negli Stati Uniti, i diritti civili, la protesta non violenta 
 

 
TRAMA 
Nella primavera del 1965 un gruppo di manifestanti, guidati dal reverendo Martin Luther King, 
scelsero la cittadina di Selma in Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti, per manifestare 
pacificamente contro gli impedimenti opposti ai cittadini afroamericani nell'esercitare il proprio 
diritto di voto.  
Nella primavera del 1965 un gruppo di manifestanti, guidati dal reverendo Martin Luther King, 
scelsero la cittadina di Selma in Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti, per manifestare 
pacificamente contro gli impedimenti opposti ai cittadini afroamericani nell'esercitare il proprio 
diritto di voto.  
Nella primavera del 1965 un gruppo di manifestanti, guidati dal reverendo Martin Luther King, 
scelsero la cittadina di Selma in Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti, per manifestare 
pacificamente contro gli impedimenti opposti ai cittadini afroamericani nell'esercitare il proprio 
diritto di voto.  
RECENSIONE 
La tecnica registica della DuVernay è, in un aggettivo, seduttiva, nel senso che attira gli spettatori 
dentro il racconto impedendo ogni distanza emotiva, e li affabula attraverso la potenza di immagini 
sensuali anche quando racconta episodi "di cronaca", per restituire a personaggi resi bidimensionali 
dai libri di Storia, come il presidente Lyndon Johnson, una terza dimensione fatta di umanità fragile 
e fallibile. Selma è genuinamente emozionante, non manipola né le coscienze né i sentimenti, ma li 
risveglia dallo stesso torpore di cui sono imbevute alcune scene del film, che ci ricordano come anche 
i grandi della Storia siano stati uomini spaventati dalla responsabilità delle loro decisioni.  
Selma ripassa l'abc di ciò che serve, a livello umano e politico, per scardinare un sistema, e quanto 
questo può costare, a livello individuale, ma anche quanto ne valga la pena, a livello collettivo e di 
"decisione del proprio destino come esseri umani" 
 



The Green Book 
Green Book, un viaggio on the road fra musica e razzismo  
DATI SUL FILM 
 
Genere: Drammatico, Commedia 
Anno: 2018 
Regia: Peter Farrelly 
Attori: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Sebastian 
Maniscalco, Brian Stepanek, Nick Vallelonga 
Paese: USA 
Durata: 130 min 
 

 
TRAMA 
Il film diretto da Peter Farrelly, racconta del buttafuori Tony Lip un italoamericano con un'educazione 
piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley  uno dei pianisti jazz più 
famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili 
degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti.  
Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e 
pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il 
razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto 
a conoscersi e rispettarsi a vicenda. 
 
RECENSIONE  
Tre vicende parallele, dove i protagonisti sono costretti a vivere nella paura e sotto minaccia. Di 
chi? Dei parenti, ovvio. Carina è una giornalista, col marito manesco; Aram gestisce un ristorante, 
preso di mira da malviventi anti-gay, Leyla è una ragazzina alle prese con una famiglia tirannica. 
Ognuno dovrà scegliere tra l'ipocrisia del quieto vivere e la verità, che farà male, ma libera da 
dinamiche affettive dolorose. Saltato il tappo, però, ci sarà chi odia le vittime, solo perché hanno 
parlato. Applaudito al Festival di Berlino 2007, 
premiato da Amnesty international, questo thriller d'autore si segnala anche per la presenza della 
musa di Bergman, Bibi Andersson." (Cinzia Romano, 'Il Giornale', 2 maggio 2008) 
 
 



Invictus 
DATI SUL FILM 

Regia di Clint Eastwood 
con Morgan Freeman, Matt Demon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern, Julian Lewis 
Jones 
Genere: Drammatico 
Durata: 134 Min. 
Nazionalità: USA 
Anno 2009 
 

 

TRAMA 

Sudafrica, 1995: per il presidente Nelson Mandela, una partita di rugby può diventare il simbolo della 
vittoria sull’apartheid. Perché per affermare un diritto a volte non basta la battaglia legale. Quel diritto 
deve entrare nell’anima delle persone. E proprio una clamorosa vittoria sportiva può diventare lo 
strumento per ottenere questo risultato. Soprattutto quando a combattere è una squadra che da anni è 
composta solo da bianchi in un paese che ha sempre tenuto separati i bianchi dai neri; una squadra 
che proprio per questo è uno dei simboli più forti di quel sistema sociale e di quella mentalità che 
l’indomito Nelson Mandela vuole sconfiggere una volta per tutte. 

RECENSIONE Nelson Mandela (nel film interpretato da un superbo Morgan Freeman, che ha 
studiato il personaggio in maniera maniacale) fece della squadra di rugby nazionale, gli Springboks, 
il simbolo della riunificazione, del cambiamento, del superamento di tutte le barriere sociologiche 
che da sempre hanno diviso bianchi e neri in Sudafrica. Matt Damon, che qui interpreta il capitano 
della squadra, si fa portavoce di un personaggio che prova sulla sua pelle, e nel suo io più profondo, 
la forma del cambiamento, spinto dal suo suovo presidente a rincorrere la vittoria, a raggiungere tutti 
i traguardi. “Invictus” (in italiano “indomabile”) è infatti il titolo di una poesia di William Ernest 
Henley, e Mandela leggeva questi versi in prigione, per darsi la forza di continuare a sperare nel 
futuro. Gli Springboks faranno sentire i sudafricani orgogliosi di essere un nuovo popolo, unito dai 
colori verde-oro, che esulta senza distinzioni di razza. Tutto questo viene raccontato da Clint 
Eastwood, in modo onesto, senza enfasi; il regista  ci riporta indietro e ci fa vivere un momento 
importante della nostra storia. Belle sono le immagini di repertorio, che rendono il film ancora più 
realistico. 



Racconti da Stoccolma  
  
 
DATI SUL FILM 
 
Genere: Thriller 
Anno: 2006 
Regia: Anders Nilsson 
Attori: Oldoz Javidi, Lia Boysen, Reuben Sallmander, Peter Engman, Bahar Pars, Per Graffman,  
Paese: Svezia, Germania 
Durata: 133 min 

 
 
TRAMA 
Una giornalista di successo, il proprietario di un locale notturno e un’adolescente di origine turca 
sono i protagonisti di tre vicende parallele, che li portano ad affrontare un dramma comune: tutti si 
ritrovano costretti a vivere nella paura, minacciati dalle stesse persone che amano. Dovranno 
scegliere se restare in silenzio o reagire e affrontare le conseguenze della verità. 
 
RECENSIONE Tre vicende parallele, dove i protagonisti sono costretti a vivere nella paura e sotto 
minaccia. Di chi? Dei parenti, ovvio. Carina è una giornalista, col marito manesco; Aram gestisce un 
ristorante, preso di mira da malviventi anti-gay, Leyla è una ragazzina alle prese con una famiglia 
tirannica. Ognuno dovrà scegliere tra l'ipocrisia del quieto vivere e la verità, che farà male, ma libera 
da dinamiche affettive dolorose. Saltato il tappo, però, ci sarà chi odia le vittime, solo perché hanno 
parlato. Applaudito al Festival di Berlino 2007, premiato da Amnesty international, questo thriller 
d'autore si segnala anche per la presenza della musa di Bergman, Bibi Andersson." (Cinzia Romano, 
'Il Giornale', 2 maggio 2008) 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. La violazione dei diritti dei lavoratori–  
 

Risorse umane  
Scritto e diretto da Laurent Cantet, «Risorse umane» vuol far riflettere sulla pratica dei licenziamenti 
per razionalizzare la forza lavoro interne alle fabbrica. Un operaio francese riesce a fare frequentare, 
con profitto, l’università al proprio figlio da sempre appassionato di materie economiche e di gestione 
del personale. Il ragazzo verrà mandato come stagista nella fabbrica dove lavora il padre. 

 

 

TRAMA 

Il film racconta la storia del giovane laureato Franck (Jalil Lespert), che ritorna alla sua città natale 
in Normandia per fare uno stage manageriale nel reparto risorse umane della fabbrica in cui il padre 
lavora come saldatore da 23 anni. In un primo tempo egli è lodato, sia dagli amici che dai parenti, 
per lo strappo sociale che è riuscito a fare, passando da figlio di operaio a «colletto bianco», ma 
molto presto nascono invidie e rivalità. Franck stringe amicizia con Alain, un lavoratore nero a cui 
suo padre ha insegnato il lavoro, ma questo legame viene osteggiato dai «colletti bianchi». Franck si 
rende ben presto conto che il suo capo, intende utilizzare la legge sulla riforma delle 35 ore 
lavorative settimanali per giustificare il ridimensionamento della forza lavoro della fabbrica, e fra i 
nomi che dovranno saltare figura anche quello del padre del ragazzo. Questo porterà a un confronto 
tra il tirocinante e la gestione, tra i lavoratori e i proprietari e, in definitiva, tra padre e figlio. 

RECENSIONE 
Risorse umane non si può negare almeno un merito: quello di riportare la macchina da presa 
all'interno di una fabbrica. La classe operaia, ci urla il regista francese Laurent Cantet nel suo film 
d'esordio, se ne resta all'inferno. Non bastano le trentacinque ore, non bastano i datori di lavoro più 
o meno "illuminati", non basta la lotta sindacale, sia essa d'avanguardia o di retroguardia.  
 



Full Monty – Squattrinati organizzati: 
  
Dati: Anno: 1997Genere: commedia (colore) 

Regia: Peter Cattaneo 

Cast: 
Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy, William Snape, Steve Huison, Paul Barber, 
Hugo Speer, Lesley Sharp, Emily Woof, Deirdre Costello, Paul Butterworth, Dave Hill, 
Bruce Jones 

Note: Oscar per le musiche. 

 
 

TRAMAIl sogno economico dell'industria siderurgica inglese si è da tempo trasformato nell'incubo 
della disoccupazione e a Sheffield molti operai trascorrono le loro giornate a oziare all'ufficio di 
collocamento. Fra questi, ci sono anche Gaz e Dave, due scapestrati trentenni che passano il tempo 
a rubare travi d'acciaio dalle vecchie fabbriche abbandonate per mettere insieme qualche sterlina. 
Messo di fronte all'ipotesi di poter perdere la potestà sul figlio adolescente, Gaz escogita un modo 
originale per arrivare al guadagno facile: visto il crescente successo di pubblico degli strip maschili, 
Gaz, Dave e altri disoccupati locali daranno vita a uno spettacolo di spogliarello integrale.  

RECENSIONE Cosa sareste disposti a fare per portare a casa la pagnotta? Un gruppo di operai 
inglesi (in bolletta) organizza uno spogliarello maschile per la comunità, il resto è ormai entrato 
nell’immaginario comune. Siamo dalle parti del cinema di Ken Loach, ma lo spirito è quello di 
una commedia proletaria con toni quasi grotteschi. Il titolo nasce dalla colazione del generale 
Montgomery (detto “Monty”), che richiedeva sempre il “servizio completo”, come nello striptease. 

Quando il sistema economico ti mette in mutande, non ti resta che toglierti pure quelle per fare un po' 
di soldi. Con una doppia presa sulla vita sociale inglese che riesce a far sintesi della condizione 
proletaria post-tatcheriana e a catturare e rendere agile espediente narrativo l'ultima frontiera 
dell'emancipazione sessuale femminile, Full Monty è la risposta brillante e gaudente al realismo 
proletario raccontato da Ken Loach.  

 



Figli delle stelle  
 
DATI SUL FILM 
 
Genere: Commedia 
Anno: 2010 
Regia: Lucio Pellegrini 
Attori: Pierfrancesco Favino, Fabio Volo, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Paolo Sassanelli, 
Giorgio Tirabassi, Fausto Sciarappa, Teco Celio, Pietro Ragusa, Camilla Filippi, Fabrizio 
Rondolino, Lidia Biondi, Antonello Piroso, Chiara Tomarelli 
Paese: Italia 
Durata: 102 min 

 
TRAMA 
Un precario "cronico" (Pierfrancesco Favino), un portuale di Marghera (Fabio Volo), un ricercatore 
universitario un po' stagionato (Giuseppe Battiston), un'insicura giornalista tv (Claudia Pandolfi) ed 
un uomo appena uscito di galera (Paolo Sassanelli), delusi dalla loro vita, decidono di passare 
all'azione e rapire un ministro. La convivenza tra gli improbabili rapitori e l'incredibile politico 
condurrà ad un'esilarante e surreale fuga tra le splendide montagne della Valle d'Aosta. 
 
RECENSIONEDurante una manifestazione di protesta a Piazza dei Cinquecento, si scontrano e 
fanno conoscenza Pepe e Toni, rispettivamente un portuale di Marghera che ha da poco visto morire 
un collega, e un precario in attesa di supplenza con madre malata. Il piano che elaborano assieme ad 
una improbabile compagnia è diabolico: sequestrare un ministro e chiederne il riscatto. Peccato che 
rapiscano la persona sbagliata. Non potendo più tornare sui loro passi e trovando Roma poco sicura 
si rifugiano in Valle d’Aosta, 
Figli delle stelle, vitale e imperfetto, è un'opera che si apprezza comunque per il suo progetto, perché 
cerca una forma che sappia parlare al pubblico, perché non teme di sbagliare tono o di cadere nel 
banale pur di tenere gli occhi sul presente dai contorni poco piacevoli, perché scopre una ricchezza 
umana non prevista, come spesso nella vita. Comico e dolente, si allontana dalla commedia di genere, 
prendendo soluzioni inaspettate e saltando su un piano surreale (forse la parte più riuscita). Intorno 
agli sghembi protagonisti che vogliono cambiare il corso della loro vita, il regista coglie i segni 
inquietanti del paesaggio che ci circonda e i sogni davvero modesti degli italiani di oggi, poeti e 
calciatori.  
 
 
 
 



Il posto dell’anima 
 
DATI SUL FILM 
 
Data di uscita: 09 maggio 2003 
Genere: Drammatico 
Anno: 2002 
Regia: Riccardo Milani 
Attori: Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Imma Piro,  
Durata: 106 min 

 
TRAMA La multinazionale 'CarAir', produttrice di pneumatici, annuncia l'imminente chiusura della 
stabilimento di Campolaro, con il conseguente licenziamento di decine di operai, la stragrande 
maggioranza dei quali provenienti dal piccolo paese situato sulle montagne circostanti. Decisi a non 
arrendersi, gli operai organizzano forme di lotta che, poco a poco, portano il loro caso ad approdare 
sui tg nazionali. Fra gli operai, Antonio sogna di tornare a vivere nel suo paese insieme alla compagna 
Nina, che ora lavora a Milano e che invece vorrebbe che fosse lui a lasciare tutto per andare a Milano 
e sposarla. Il sindacalista Salvatore ha un rapporto conflittuale con il figlio diciottenne. Mario, invece, 
che ha due figli e un mutuo da pagare, cerca una via alternativa aprendo una fabbrica di pasta fresca 
insieme a sua moglie Emanuela e alla moglie di Salvatore. Quando la CarAir decide di chiudere 
definitivamente lo stabilimento, gli operai tentano un gesto di protesta estremo, quello di andare in 
America per parlare con Gerardo, il lontano cugino di Emanuela emigrato in America che secondo 
molti in paese è la causa della chiusura dello stabilimento. Ma ormai è davvero troppo tardi... 
 

RECENSIONE ll posto dell'anima' è un film di qualità nobile, che mira alto senza lanciare messaggi. 
La regia si fa complice dei bravi interpreti, concedendo a ciascuno spazi e tempi giusti: Placido 
incarna la dignità del proletario, Santamaria da farfallone e Orlando in tutta la sua gamma di affermato 
promiscuo. Vedi la scena in cui stupisce un'assemblea parlando all'improvviso un buon inglese, 
mentre sta solo declamando i versi di una canzone. Qualche musichetta dolciastra, qualche indugio 
paesaggistico e un finale pasticciato non tolgono granché al risultato positivo del film". (Tullio 
Kezich, 'Corriere della Sera', 10 maggio 2003) "Riccardo Milani racconta l'odissea di un gruppo di 
operai del solitario Abruzzo dimessi da una multinazionale spietata: nonostante la giusta rabbia il 
tono è dolce, a volte troppo". (Claudio Carabba, 'Sette', 22 maggio 2003) 



Il cinema racconta la seconda metà del 900: 
La guerra fredda, la contestazione giovanile del’68 in Italia,  gli anni di 
piombo. 
 

Le vite degli altri 
 
Data di uscita: 06 aprile 2007 
Genere: Drammatico 
Anno: 2006 
Regia: Florian Henckel von Donnersmarck 
Attori: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme,  
Paese: Germania 
Durata: 137 min 
 

 
TRAMA Le vite degli altri, è un film del 2006 opera prima del regista F.H. Von Donnersmarck. 
Siamo nella Berlino Est del 1984, il muro ancora divide la Germania, la DDR (Repubblica 
Democratica Tedesca) continua ad essere sotto l'influenza dell'Unione Sovietica e il Ministero per 
la Sicurezza di Stato, meglio conosciuto come Stasi, controlla le attività dei propri concittadini, in 
modo da poter impedire il sorgere di moti contro il governo autoritario della Germania Est. 
Nei primi anni Ottanta, il drammaturgo di successo Georg Dreyman e la sua compagna di sempre, la 
famosa attrice Christa-Maria Sieland, si trasferiscono a Berlino Est. I due sono considerati dalla DDR 
tra i più importanti intellettuali del regime comunista e sono tenuti in grande considerazione, 
malgrado in cuor loro Georg e Christa-Maria non siano sempre allineati con la linea del partito. Un 
giorno il ministro della cultura assiste ad uno spettacolo dell'attrice e se ne innamora. Chiede allora a 
Gerd Wiesler, uno dei più valorosi agenti della Stasi, di avvicinare la coppia, conoscerla meglio, ed 
osservare ogni loro spostamento e interesse. Inaspettatamente, sarà la vita di Gerd ad essere cambiata 
dal rapporto con lo scrittore. 
RECENSIONE"Oggi della Stasi, la polizia segreta che aveva la sua sede proprio in quella via, ci 
parla, per fortuna ormai apertamente, un regista tedesco esordiente uscito da una nobilissima famiglia, 
Florian Henckel von Donnersmarck, che tra le pieghe di un dramma avvincente e carico di suspence 
è riuscito a descrivere in modo magistrale i climi opprimenti fra delazioni, persecuzioni, suicidi che 
pesavano sulla DDR, ossia sulla repubblica Democratica tedesca. (...) Un testo esemplare. Con tutti i 
suoi elementi in ordine, caratteri, situazioni, processi psicologici, incidenti, sorprese. Mentre la regia 
riesce a evocarvi attorno le atmosfere terribili di quei luoghi e di quei giorni, all'insegna sempre di 
una paura che dilaga ovunque tappando la bocca a tutti e disseminando angosce e sospetti. Con 
accenti, però, mai troppo marcati, anzi in cifre in cui il non detto, specie al momento di tirare certe 
somme, prevale senza mai uno strappo” 



Il ponte delle spie 
 
DATI DEL FILM 
 
Data di uscita: 16 dicembre 2015 
Genere: Drammatico, Thriller, Biografico, Storico 
Anno: 2015 
Regia: Steven Spielberg 
Attori: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan, Billy Magnussen, Eve Hewson,  
Paese: USA 
Durata: 141 min 
 
 

 
 
TRAMA 
Il titolo del film, Il ponte delle spie, fa riferimento a un ponte realmente esistente a Berlino, che un 
tempo univa la zona est e quella ovest, oggi noto come Ponte di Glienicke. Il soprannome gli viene 
dal fatto di essere stato spesso teatro di scambi di prigionieri tra i servizi segreti americani e quelli 
della Germania Est. Il ponte delle spie racconta la storia di James Donovan (Tom Hanks), un 
famoso avvocato di Brooklyn che si ritrova al centro della Guerra Fredda quando la CIA lo 
ingaggia per un compito quasi impossibile: la negoziazione per il rilascio di un pilota statunitense, 
Francis Gary Powers, abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica mentre volava a bordo di un aereo 
spia U2. 
 
RECENSIONE 
A suo modo è un kolossal storico, magistralmente sceneggiato (Matt Charman, Ethan e Joel Coen) e 
girato, che cattura e trasmette l'essenza della guerra fredda attraverso la vita quotidiana. Spielberg 
coglie la dialettica decisiva interna a ogni guerra, tra l'irrazionalità di chi si lascia andare alla fobia 
(foriera di catastrofi) del nemico e l'intelligenza propiziatrice di intese di chi si sforza di 
comprenderlo. E ripropone originalmente un topos della cultura USA: quello dell'individuo che 
rimane fedele ai valori fondanti nonostante abbia tutti contro. Da giganti le interpretazioni di Hanks 
e di Rylance, Oscar come non protagonista. La fotografia di Janusz Kaminski (Hollywood Film 
Award 2015), vivida ma con una patina di polvere, ne rifinisce mirabilmente l'eleganza figurativa.  
 
 
 
 
 



Il grande sogno 
 
Data di uscita: 11 settembre 2009 
Genere: Drammatico, Storico 
Anno: 2008 
Regia: Michele Placido 
Attori: Riccardo Scamarcio, Luca Argentero, Elio Germano, Jasmine Trinca, Michele Placido, 
Laura Morante, Massimo Popolizio, Alessandra Acciai 
Paese: Italia 
Durata: 101 min 
 

 
TRAMA 
 
Nicola è un giovane poliziotto che ama il teatro e vorrebbe diventare attore. Laura è una studentessa 
universitaria di matrice cattolica pronta a lottare contro l'ingiustizia. Libero è un leader del 
movimento studentesco. Gli anni sono quelli che precedono, attraversano e seguono il 1968 e i suoi 
rivolgimenti. Nicola, infiltrato dai suoi superiori nel movimento, si innamorerà di Laura e cercherà 
anche di comprendere un mondo che gli è al contempo congeniale e lontano. 
RECENSIONE 
Siamo nel bel mezzo della contestazione studentesca nel '68 italiano dove i giovani chiedono 
attenzione, ascolto da parte degli adulti, fiducia nelle loro azioni, maggiore libertà ed 
intraprendenza. I giovani chiedono lo stop della guerra in Vietnam. Un periodo (quello del'68) 
molto caldo che tutt'ora viene ammirato dalla nuova generazione studentesca e che viene visto con 
rimpianto e con nostalgia da chi quelle proteste le ha vissute in prima persona. Il film inizia con 
un'impronta molto "documentaristica" dove vengono mostrate le cause e le basi della imminente 
occupazione universitaria, dove la guerra e il bigottismo borghese vengono subito bollati 
negativamente. L'azione è molto densa, pregna di sentimento. Argentero e la Trinca eseguono più 
che discretamente il loro compito "rivoluzionario" e Scamarcio, nei panni del poliziotto infiltrato, 
s'immedesima in un personaggio che non va d'accordo con se stesso, che non s'individua e non si 
riconosce nella divisa che porta. E da qui, dall'università occupata, si mostrano le rivendicaizoni e il 
pensiero giovanile con la libertà di propaganda, la ricerca della libertà sessuale, le rivendicazioni 
sociali in favore dei braccianti del sud ai quali vengono calpestati i loro diritti. 
 
 



Mio fratello è figlio Unico 
 
DATI SUL FILM 
Data di uscita: 20 aprile 2007 
Genere: Commedia 
Anno: 2007 
Regia: Daniele Luchetti 
Attori: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Angela Finocchiaro, Luca Zingaretti,  
Durata: 108 min 

 
TRAMA 
Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e attaccabrighe, un istintivo col cuore in gola 
che vive ogni battaglia come una guerra. Suo fratello Manrico è bello, carismatico, amato da tutti 
ma altrettanto pericoloso... Nella provincia italiana degli anni '60 e '70, i due fratelli corrono su 
opposti fronti politici, amano la stessa donna e attraversano, in un confronto senza fine, una 
stagione fatta di fughe, di ritorni, di botte e di grandi passioni. Con Elio Germano e Riccardo 
Scamarcio, una divertente e dolceamara commedia di formazione, che racconta quindici anni di 
storia d'Italia attraverso le avventure di due fratelli, diversi ma non troppo 
RECENSIONE 
Negli anni '60 a Latina la vita non era facile. Le famiglie dovevano far crescere i figli con quello 
che avevano, dando loro una buona educazione. Accio è il più giovane di tre fratelli, e la sua vita si 
svolge fra ideali ora vivi e poi dimenticati. Lottando con il fratello con il quale condivide gioia e 
miseria. 
Uno sguardo, un primo piano. Il movimento degli occhi, ora persi, ora accesi per reagire a una 
situazione che in quel momento è la più importante. Luchetti sa che il suo cinema è personale, tocca 
la politica, la affronta, ma ciò che gli importa veramente sono le persone, perché sono loro che 
fanno il mondo. Ieri, oggi, domani. Quei volti, quindi, che lui approccia nei dettagli, a volte con la 
camera a mano, per dare ai protagonisti quel qualcosa di incerto, sono l'anima dei suoi film. Mentre 
racconta la storia dell'Italia del '68 (che a Latina non arriva) fra nero e rosso, due uomini legati dallo 
stesso sangue si confrontano, e Accio, sempre alla ricerca di una fede, da quella cristiana a quella 
fascista, per poi quasi perdersi nella sinistra, è la rappresentazione unica di un'incertezza manifesta 
di un paese allo sbando.  
Elio Germano è superlativo, e tiene testa a Scamarcio che buca lo schermo con i suoi occhi verdi e 
il timbro vocale sicuro. Intorno a loro si muovono la Finocchiaro, magnifica madre, e Zingaretti, 
fedelissimo al Duce, perfetti comprimari di un dramma estremamente personale. La crescita di un 
uomo, forse non era mai stata così profonda nel cinema italiano attuale e, se superiamo gli ultimi 
venti minuti, troppo didascalici, scopriamo come l'umanità può essere raccontata con la forza delle 
immagini e delle parole.  



Romanzo di una strage 
 
DATI SUL FILM 
 
Data di uscita: 30 marzo 2012 
Genere: Drammatico 
Anno: 2012 
Regia: Marco Tullio Giordana 
Attori: Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Laura Chiatti, Luigi Lo Cascio, 
Paese: Italia 
Durata: 130 min 
 

 
 
TRAMA 
Dopo piazza Fontana l'Italia non sarebbe più stata quella di prima. Milano, 12 dicembre 1969. Alle 
16h37 in piazza Fontana un'esplosione devasta la Banca Nazionale dell'Agricoltura, ancora piena di 
clienti. Muoiono diciassette persone e altre ottantotto rimangono gravemente ferite. Nello stesso 
momento, scoppiano a Roma altre tre bombe, un altro ordigno viene trovato inesploso a Milano. E' 
evidente che si tratta di un piano eversivo. La Questura di Milano è convinta della pista anarchica, 
ci vorranno molti mesi prima che la verità venga a galla rivelando una cospirazione che lega 
ambienti neonazisti veneti a settori deviati dei servizi segreti. La strage di Piazza Fontana inaugura 
la lunga stagione di attentati e violenze degli anni di piombo. 
 
RECENSIONE 
Ci voleva Marco Tullio Giordana per portare al cinema una delle pagine più buie della nostra storia. 
Secondo la migliore tradizione del cinema d'impegno civile, Giordana confeziona un film 
coinvolgente e importante, dove il rigore dei fatti non cede mai alla retorica della finzione. Se un 
film non può – purtroppo – raddrizzare i torti o cambiare la storia, può comunque aiutarci a 
comprendere quello che siamo diventati. (Daniela Catelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILM DI FORMAZIONE 
 che riflettono sulla vita sulla maturazione e sull’evoluzione degli 
adolescenti 
 
 
In un mondo migliore-Regia di Susanne Bier 

 
 
Christian non ride e non perdona mai. Rimasto orfano si trasferisce in Danimarca con il padre, nella 
nuova scuola incontra Elias, timido, pestato dai bulli d'ordinanza, genitori perfetti sul lavoro e meno 
nella coppia. I due scolaretti cominceranno insieme un cammino verso il male sotto gli occhi 
impotenti dei pur coscienziosi genitori. 
 
Ovo sodo- Regia di Paolo Virzì 
 

 
La trama è semplicissima, è quella del solito racconto di formazione, con il susseguirsi delle situazioni 
che accadranno faranno crescere il personaggio. I temi trattati sono sempre gli stessi, l'amicizia, 
l'amore, la povertà (e la ricchezza) ma la cosa particolare del film è come queste situazioni vengono 
raccontate. Virzì infatti riesce con una semplicità innata a rendere nuovi questi temi, grazie forse ai 
tanti flussi di coscienza del protagonista, vero motore trainante del film. Un film che tratta del "reale" 
con innata leggerezza e tanta, tanta simpatia. Un film godibilissimo, che strapperà più di qualche 
risata. 



Little Miss Sunshine – Regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris 

 

Avere il coraggio di essere se stessi: questa è la morale del film. Il coraggio di provarci, di cogliere 
le opportunità, crederci veramente senza paura. 

 Il Campione - Regia: Leonardo D'Agostini.  

 
 
Christian Ferro sembra avere tutto dalla vita: a vent'anni, vive in una megavilla con più Lamborghini 
in garage, ha una fidanzata influencer, migliaia di fan adoranti e un contratto multimilionario con la 
AS Roma. Ma la sua brillante carriera di attaccante è messa a rischio dal carattere iracondo e dalla 
bravate cui si abbandona, istigato da tre amici che lo provocano accusandolo di essersi "ripulito". Il 
campione infatti viene dal Trullo, quartiere periferico della Capitale, e ha alle spalle anni di miseria 
e degrado, un padre assente e una madre scomparsa troppo presto. Non c'è personal trainer, psicologo 
o life coach che tenga: Christian continua a comportarsi come un asociale, coperto dall'impunità che 
accompagna quei campioni cui il pubblico perdona (quasi) tutto. È a questo punto che il presidente 
della Roma decide di far affrontare a Christian l'esame di maturità, per inculcargli un po' di disciplina 
e migliorarne la pessima reputazione.  

 



Caterina va in città – Regia di Paolo Virzì 

 

Il film affronta, in maniera delicata ma diretta, numerose tematiche inerenti all’adolescenza: la 
ricerca dell’identità personale, l’appartenenza al gruppo dei pari, l’influenza dei leader nel gruppo. 
Il tutto visto con gli occhi di una ragazzina che da un contesto “protetto” (una piccola cittadina di 
provincia), si trova, in una città come Roma, ad affrontare le prime amare delusioni (nell’amicizia e 
nell’amore), che la aiuteranno nel suo percorso di crescita. 

The freedom writers – Regia di Richard LaGravenese 

 

 

Un film bellissimo sull’integraziane razziale fra band di minoranze etniche, una storia vera su come 
anche chi ha un background di violenza e soppruso può riscattare le proprie capacità ed emozioni. un 
film che in modo semplice e diretto arriva nel profondo della sensibilità adolescenziale spiegando 
che non esistono eroi da seguire, ma che ognuno può essere l’eroe della sua stessa vita. 

 



La famiglia Belier  – Regia di Éric Lartigau 

 

Paula Bélier ha sedici anni e da altrettanti è interprete e voce della sua famiglia. Perché i Bélier, 
agricoltori della Normandia, sono sordi. Paula, che intende e parla, è il loro ponte col mondo: il 
medico, il veterinario, il sindaco e i clienti che al mercato acquistano i formaggi prodotti dalla loro 
azienda. Paula, divisa tra lavoro e liceo, scopre a scuola di avere una voce per andare lontano. 

 
 


