


AcciAio

Regia
Stefano Mordini
Sceneggiatura
Giulia Calenda
Stefano Mordini
Tratto dal libro di
Silvia Avallone
Interpreti Michele Riondino
Vittoria Puccini
Anna Bellezza
Matilde Giannini

Stefano Mordini

Lavora dal 1990 come 
produttore esecutivo e 
come regista. Nel 1996 con 
il corto I LADRI partecipa 
alla Mostra Cinematografica 
di Venezia. Nel 2000 gira 
i documentari PAZ ‘77 e 
ARBITRI e dirige una serie 
di documentari sul tema 
della globalizzazione. Nel 
2004 scrive e dirige il film 
PROVINCIA MECCANICA 
(2005), presentato a Berlino. 

Anna e Francesca sono due 14enni 
piombinesi. Vivono in un quartiere i 
cui abitanti sono in gran parte operai 
delle acciaierie. Anna ha un padre che 
ha lasciato il lavoro e ora cerca fortuna 
lontano dalla famiglia. Francesca invece 
ha un genitore che forse abusa di lei. Le 
ragazze vivono i turbamenti del crescere 
e, attraverso Alessio (fratello di Anna e i 
suoi amici) sente forte la presenza della 
fabbrica. Quando Anna conosce Mattia, 
che ha diversi anni più di lei, il suo 
rapporto con Francesca entra in crisi. 
Francesca, che si sente abbandonata, si 
chiude ancora di più in se stessa.

Italia, 2012, 95’

PERCORSI
Amicizia e amore - Condizioni di lavoro nelle fabbriche - Violenza familiare - Letteratura 
e cinema. Consigliato per il triennio delle secondarie di secondo grado per la presenza di 
argomenti e scene forti.

STORIA DEL CINEMA 
PADRE E FIGLIO (1994), di P. Pozzessere; LA BELLA VITA (1994) e OVOSODO (1997), di P. Virzì; 
MARPICCOLO (2009), di A. Di Robilant.



Le Avventure di Fiocco di neve

Regia
Andrés G. Schaer
Sceneggiatura
Amèlia Mora
Albert Val
Interpreti
Pere Ponce
Elsa Pataky
Claudia Abate 
Juan Sullà
Constantino Romero

andréS G. Schaer

È nato a Buenos Aires, 
Argentina, nel 1971. Il 
primo film da lui diretto è 
il film d’animazione PEREZ 
2 (THE HAIRY TOOTH FAIRY 
2) dedicato al personaggio 
di Perez, il topino che, 
secondo la tradizione 
spagnola, prende i dentini 
caduti e lascia un soldino.

Il film è ispirato alla vera storia del 
gorilla bianco Floquet de Neu (Fiocco di 
Neve), vissuto nello zoo di Barcellona dal  
1966 al 2003. Fiocco di Neve è l’unico 
gorilla bianco al mondo e la principale 
attrazione dello zoo. I bambini lo 
adorano, ma gli altri gorilla non vedono 
cosa ci sia di speciale in lui da meritarsi 
tante attenzioni. Con l’aiuto di Ailur, 
una pantera nera buddista reincarnatasi 
nel corpo di un panda rosso, e Paula, 
una simpatica ragazzina, Fiocco di 
neve decide di far visita alla strega del 
circo, con la speranza che lei possa 
trasformarlo in un gorilla comune. 

PERCORSI
Differenza - Amicizia - Il rispetto per la natura e gli animali.

STORIA DEL CINEMA
DUMBO (1941), di B. Sharpsteen; IL RAGAZZO DAI CAPELLI VERDI (1948), di J. Losey; IL 
GRANDE JOE (1998), di R. Underwood; IKINGUT (2000), di G.S. Erlingsson; MADAGASCAR 
(2005) e MADAGASCAR 2 (2008), di E. Darnell, T. McGrath; UNO ZOO IN FUGA (2006), di S. 
Williams.

Spagna, 2011, 90’



LA bicicLettA verde

Regia - Sceneggiatura
Haifaa Al-Mansour
Interpreti
Reem Abdullah
Waad Mohammed
Abdullrahman Algohani
Ahd Kame
Sultan Al Assaf

haifaa al ManSour

Haifaa è la prima regista 
donna dell’Arabia 
Saudita. Ha realizzato 
3 cortometraggi e un 
documentario che hanno 
influenzato una nuova 
ondata di registi sauditi. 
All’interno del Regno, il 
suo lavoro è da una parte 
acclamato e dall’altra 
denigrato per il suo modo di 
guardare con occhio critico 
gli aspetti restrittivi della 
cultura del suo paese. LA 
BICICLETTA VERDE è il suo 
primo lungometraggio.

Arabia Saudita, in una scuola femminile 
Wadjda lotta per non soffocare la sua 
voglia di libertà. In particolare uno 
di questi riguarda l’acquisto di una 
bicicletta verde, con la quale potrà 
essere alla pari del suo compagno di 
giochi. I suoi non possono permettersela 
e non vogliono che usi un mezzo 
tradizionalmente riservato agli uomini. 
Wadjda comincia a cercare i soldi per 
conto proprio rendendosi conto ben 
presto che quasi tutti i metodi per farlo 
le sono proibiti.  

Arabia Saudita - Germania 2012, 100’

PERCORSI
Differenze di genere - Uguaglianza - Povertà - Istruzione e cultura.

STORIA DEL CINEMA 
IL CERCHIO (2000) e OFFSIDE (2006), di J. Panahi; BARAN (2001), di M. Majidi; DIECI (2002), 
di A. Kiarostami; ALLE CINQUE DELLA SERA (2003), di S. Makhmalbaf; SOTTO LE ROVINE DEL 
BUDDHA (2007), di H. Makhmalbaf; PERSEPOLIS (2007), di V. Paronnaud, M. Satrapi.



Regia
David Bowers
Sceneggiatura
Maya Forbes,
Wallace Wolodarsky
Tratto dai libri di
Jeff Kinney
Interpreti
Zachary Gordon (Gregg Heffley)

Devon Bosdtick (Rodrick Heffley)

Rachael Harris (Susan Heffley)

david BowerS

Nato nel 1970 in 
Inghilterra. Ha studiato 
animazione, e ha lavorato 
alla Amblimation e alla 
DreamWorks. Nel 2006 
dirige, con Sam Fell, il suo 
primo lungometraggio, 
GIÙ PER IL TUBO, seguito 
da ASTRO BOY (2009). Nel 
2011 gira il suo primo film 
dal vero, DIARIO DI UNA 
SCHIAPPA 2.

È estate, la scuola è finita: Greg decide di 
passare le vacanze nel country club del 
padre del suo amico Rowley, ma dopo 
un paio di giorni viene cacciato via.
Poiché la sua famiglia è al verde, Greg 
deve rinunciare alla prevista vacanza al 
mare, e la madre lo porta in una piscina 
in città. Greg non ama quel posto così 
affollato, e studia un piano per godersi 
la vacanza che sognava. Verrà mandato 
in campeggio, dove niente andrà per il 
verso giusto.

diArio di unA schiAppA 3 - vitA dA cAni

PERCORSI
Percorso di formazione - Rapporto tra genitori e figli, tra adulti e ragazzi - Amicizia - Vacanze 
estive - Comicità - Letteratura per l’infanzia.

STORIA DEL CINEMA
LA GUERRA DEI BOTTONI (1961), di Y. Robert; GLI ANNI IN TASCA (1976), di F. Truffaut; STAND 
BY ME: RICORDO DI UN’ESTATE (1986), di R. Reiner; L’ESTATE DI KIKUJIRO (1999), di T. Kitano; 
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI (2009), di L. Tirard.

USA-Canada, 2012, 94’



Nella comunità degli orsi, fare amicizia 
con un topo non è una cosa vista di buon 
occhio. Ciononostante Ernest, un orso 
clown e musicista che vive ai margini 
della società della sua specie, accoglie 
nella sua casa la topolina Célestine, che 
è orfana e ha abbandonato il mondo 
sotterraneo dei topi.
Queste due figure appartate e solitarie 
trovano sostegno l’uno nell’altra, 
andando contro convenzioni e 
pregiudizi.

Francia-Belgio-Lussemburgo, 2012, 79’

Regia
B. Renner, V. Patar, S. Aubier
Sceneggiatura Daniel Pennac
Tratto dai libri di Gabrielle Vincent
Voci Claudio Bisio (Ernest)

Alba Rohrwacher (Celestine)

Dario Cantarelli (La Grigia)

BenjaMin renner, vincent Patar, 
StéPhane auBier

Renner ha studiato alla 
scuola d’arte di Angoulême, 
e alla scuola d’animazione 
La Poudrière, dove ha 
diretto i corti animati LE 
CORBEAU VOULANT IMITER 
L’AIGLE, LE PLUS GROS 
PRESIDENT DU MONDE, A 
MOUSE’S TALE.
Patar e Aubier hanno studiato 
alla Scuola Superiore di 
Arti Visive La Cambre di 
Bruxelles: nel 2009 hanno 
diretto il lungometraggio 
d’animazione PANICO AL 
VILLAGGIO.

ernest & ceLestine

PERCORSI
Diversità - Convivenza, comunicazione, dialogo tra differenze - Rispetto, difesa e ricchezza 
delle diversità - Apertura all’altro - Amicizia - Animazione tradizionale.
STORIA DEL CINEMA 
DUMBO (1941), di B. Sharpsteen; LA FATTORIA DEGLI ANIMALI (1955), di J. Halas, J. Batchelor; 
RED E TOBY NEMICIAMICI (1981), di A. Stevens, T. Berman, R. Rich; FIEVEL SBARCA IN 
AMERICA (1986), di D. Bluth; LA GABBIANELLA E IL GATTO (1998), di E. D’Alò; L’ERA GLACIALE 
(2002), di C. Wedge.



 iL FigLio deLL’ALtrA 

Regia
Lorraine Lévy
Sceneggiatura
Lorraine Lévy
Nathalie Saugeon
Interpreti
Emmanuelle Devos
Jules Sitruk
Pascal Elbé
Bruno Podalydès
Ezra Dagan 

lorraine lévy

Sceneggiatrice e regista, ha 
diretto 5 film: LA PREMIERE 
FOIS QUE J’AI EU 20 ANS 
(2004 presentato al festival 
di Giffoni), DIX FILMS POUR 
EN PARLER (2007), MES 
AMIS, MES AMOURS (2008), 
UN DIVORCE DE CHIEN 
(2010, film per la TV). IL 
FIGLIO DELL’ALTRA è il suo 
lavoro più recente.

Mentre si appresta a svolgere il servizio 
militare presso l’esercito israeliano, 
Joseph scopre di non essere il figlio 
biologico dei suoi genitori. Il giovane è 
stato scambiato alla nascita con Yacine, 
figlio di una famiglia palestinese della 
Cisgordania. La vita delle due famiglie 
viene sconvolta dalla scoperta che le 
obbliga a riconsiderare le rispettive 
identità, i valori e le convinzioni.

Francia, 2012, 105’

PERCORSI
Conflitto Israele-Palestina - Guerra di religione - Famiglia - Fede - Adolescenza.

STORIA DEL CINEMA 
LA SPOSA SIRIANA (2004), di E. Riklis; FREE ZONE (2005), di Amos Gitai; QUALCUNO CON CUI 
CORRERE (2008), di O. Davidoff; VALZER CON BASHIR (2008), di A. Folman; MIRAL (2010), di 
J. Schnabel.



inFAnziA cLAndestinA 

Regia
Benjamín Ávila
Sceneggiatura
Benjamín Ávila
Marcelo Müller
Interpreti
Teo Gutiérrez Romero
(Juan alias Ernesto)

Ernesto Alterio (zio Beto)

Natalia Oreiro
(Cristina alias Charo)

BenjaMin Ávila

Nato nel 1972 a Buenos 
Aires, Argentina. Produttore 
di programmi didattici 
per la tv, sceneggiatore e 
regista di cortometraggi 
(tra cui LA GOTERA, 2003), 
ha diretto il documentario 
NIETOS: IDENTIDAD 
Y MEMORIA (2004). 
L’autobiografico INFANZIA 
CLANDESTINA è il suo primo 
lungometraggio a soggetto.

1979. Dopo anni di esilio, Juan, 12 anni, 
torna con la sua famiglia in Argentina, 
sotto falso nome. I genitori di Juan e suo 
zio Berto sono attivisti in lotta contro la 
dittatura militare che controlla il Paese. A 
scuola, per i suoi compagni e per María, 
la ragazza di cui è innamorato, Juan ha 
un’altra identità, quella di Ernesto.

PERCORSI
Scontro fra dittatura e libertà - Storia e memoria - Grande storia collettiva e piccole storie 
individuali - Diritti dell’infanzia - Famiglia - Percorso di formazione - Primo amore.

STORIA DEL CINEMA
FIGLI - HIJOS (2001), di M. Bechis; KAMCHATKA (2002), di M. Piñeyro; MACHUCA (2004), di 
A. Wood; PERSEPOLIS (2007), di V. Paronnaud, M. Satrapi; L’ANNO IN CUI I MIEI GENITORI 
ANDARONO IN VACANZA (2008), di C. Hamburger.

Argentina-Spagna-Brasile, 2011, 112’



L’intervALLo

Regia
Leonardo Di Costanzo
Sceneggiatura
Mariangela Barbanente
Interpreti Francesca Riso
Alessio Gallo - Antonio Buil 
Puejo - Carmine Paternoster
Salvatore Ruocco

leonardo di coStanzo

Nato a Ischia nel 1958, 
dopo la laurea all’Istituto 
Orientale di Napoli, si 
trasferisce in Francia dove 
ha seguito i corsi di Regia 
di Cinema Documentario 
presso gli Ateliers Varan. 
In seguito apre un centro 
per documentaristi in 
Cambogia. Tra i suoi 
film ricordiamo PROVE 
DI STATO (1999) e A 
SCUOLA (2003) sulla vita 
scolastica in un istituto delle 
medie inferiori di Napoli, 
presentato a Venezia.

Veronica si trova prigioniera in un 
ospedale abbandonato di Napoli simile 
ad un castello diroccato, guardata a vista 
da un altro recluso, obbligato con la 
forza a farle da carceriere per un giorno. 
I due ragazzi, impossibilitati ad uscire da 
quel luogo senza senso, vivranno una 
giornata di vacanza dalla quotidianità 
che li schiaccia. Tra fondamenta allagate 
che paiono mari immensi, giardini 
trascurati che sembrano boschi, rottami 
a non finire i due ragazzi parlano, si 
odiano e si rispecchiano l’uno nell’altro 
fino all’inevitabile confronto finale con 
la ragione della loro reclusione.

Italia, 2012, 90’

PERCORSI
Adolescenza - Comunicazione - Degrado - Legalità - Città come ambiente (in)umano.

STORIA DEL CINEMA 
MERY PER SEMPRE (1989) e FORTAPÀSC (2009), di M. Risi; VITO E GLI ALTRI (1991), di A. 
Capuano; I CENTO PASSI (2000), di M.T. Giordana; CERTI BAMBINI (2004), dei f.lli Frazzi; ALLA 
LUCE DEL SOLE (2005), di R. Faenza; LÀ-BAS (2011), di G. Lombardi.



Regia Gary Ross
Sceneggiatura Gary Ross, Suzanne 
Collins, Billy Ray
Tratto dal libro di Suzanne Collins
Interpreti
Jennifer Lawrence (Katniss 

Everdeen), Josh Hutcherson 
(Peeta Mellark), Woody 
Harrelson (Haymitch Abernathy)

Gary roSS

Nato nel 1956 a Los 
Angeles. Inizia a lavorare 
come  sceneggiatore, con il 
film BIG (1988), che gli vale 
una nomination agli Oscar. 
Scrive DAVE: PRESIDENTE 
PER UN GIORNO (1993), 
ricevendo la seconda 
nomination. Nel 1998 
debutta alla regia con 
PLEASANTVILLE, seguito 
da SEABISCUIT: UN MITO 
SENZA TEMPO (2003, 7 
nomination).

Nella nazione di Panem, sorta sulle rovine 
del futuro Nord America, ogni anno il 
Presidente Snow obbliga ognuno dei 
12 distretti a sorteggiare un ragazzo e 
una ragazza per partecipare agli Hunger 
Games, un reality show i cui concorrenti, 
i Tributi, devono combattere tra loro fino 
alla vittoria dell’unico sopravvissuto. 
Katniss, 16 anni, si offre volontaria al 
posto della sorella dodicenne Prim: sarà 
istruita dall’ex vincitore Haymitch.

hunger gAmes USA, 2012, 142’

PERCORSI
Fantascienza - Futuro - Scontro fra dittatura e libertà - Realtà, televisione, reality show - 
Guerra - Differenze e contrasti socio-economici - Percorso di formazione - Saghe 
cinematografiche - Cinema e letteratura.
STORIA DEL CINEMA 
LA PERICOLOSA PARTITA (1932), di E.B. Schoedsack, I. Pichel; QUINTET (1978), di R. Altman; 
ORWELL 1984 (1984), di M. Radford; THE TRUMAN SHOW (1998), di P. Weir; V PER VENDETTA 
(2005), di J. McTeigue.



Regia Peter Hedges
Soggetto Ahmet Zappa
Sceneggiatura Peter Hedges
Interpreti
Jennifer Garner (Cindy Green)

Joel Edgerton (Jim Green)

Rosemarie DeWitt (Brenda Best)

Peter hedGeS

Nato nel 1962, dopo la 
laurea, fonda l’Edge Theatre, 
per cui scrive e dirige 12 
opere. Il suo primo romanzo, 
BUON COMPLEANNO MR. 
GRAPE, diventa un film di 
L. Hallström. Scrive il film 
LA MAPPA DEL MONDO, 
di S. Elliott e riceve una 
nomination all’Oscar per 
la sceneggiatura di ABOUT 
A BOY tratto dal libro di 
Nick Hornby. Debutta alla 
regia con SCHEGGE DI APRIL 
(2003), seguito da L’AMORE 
SECONDO DAN (2007).

Cindy e Jim Green sono felicemente 
sposati e attendono con impazienza 
il giorno in cui potranno coronare il 
sogno di diventare genitori, ma intanto 
possono solo limitarsi a immaginare 
l’aspetto del figlio che vorrebbero. Una 
notte di tempesta, alla loro porta bussa 
un bambino di nome Timothy, e i Green 
lo accolgono in casa. Insieme a tutta la 
comunità della cittadina di Stanleyville, 
Cindy e Jim impareranno che a volte le 
cose più incredibili accadono quando 
meno le si aspetta.

L’incredibiLe vitA di timothy green USA, 2012, 105’

PERCORSI
Fiaba - Magia - Fantastico - Elogio e potere della fantasia - Famiglia - Rapporto tra genitori 
e figli.

STORIA DEL CINEMA 
SENTI CHI PARLA (1989) e SENTI CHI PARLA 2 (1990), di A. Heckerling; GUARDO, CI PENSO E 
NASCO (2002), di N. Castle.



Regia
Chris Renaud
Sceneggiatura
Cinco Paul, Ken Daurio
Tratto da un libro di Dr. Seuss
Voci Danny DeVito (Lorax)

Marco Mengoni (Onceler)

Alessandro Ward (Ted)

chriS renaud

Tra il 1994 e il 2000 lavora 
per la Marvel e la DC Comics. 
Entra poi alla 20th Century 
Fox Animation, dove lavora
in qualità di story artist a
film d’animazione come 
ROBOTS, L’ERA GLACIALE 
2, ORTONE E IL MONDO 
DEI CHI. Nel 2006 realizza, 
con M. Thurmeier, il corto 
animato NO TIME FOR 
NUTS, candidato agli Oscar. 
Nel 2010 dirige, con P. 
Coffin, il suo primo lungo 
d’animazione, CATTIVISSIMO 
ME.

Thneedville, una città totalmente 
artificiale, è dominata dal sig. O’Hare, 
arricchitosi vendendo aria, giacché non 
ci sono più alberi in grado di produrla. 
Ted, 12 anni, per conquistare Audrey, 
la ragazza che ama, decide di donarle 
un vero albero, e si rivolge a Onceler, 
un anziano eremita, che gli narra la 
storia di Lorax, il guardiano della foresta, 
protettore della Valle di Truffula.

LorAx - iL guArdiAno deLLA ForestA USA, 2012, 86’

PERCORSI
Ecologia - Rispetto e ascolto della natura - Recupero della contemplazione degli ambienti 
naturali - Critica alla società dei consumi - Favola - Musical - Cinema e letteratura.
STORIA DEL CINEMA 
LA COLLINA DEI CONIGLI (1980), di M. Rosen; LA PRINCIPESSA MONONOKE (1997), di H. 
Miyazaki; AIDA DEGLI ALBERI (2001), di G. Manuli; LA FORESTA MAGICA (2001), di A. De La 
Cruz, M. Gómez; LA GANG DEL BOSCO (2006), di T. Johnson, K. Kirkpatrick; ANIMALS UNITED 
3D (2010), di R. Klooss, H. Tappe.



Regia
Bibo Bergeron
Sceneggiatura
Bibo Bergeron, Stéphane 
Kazandjian
Voci
Arisa (Lucille)

Raf (Francoeur)

Enrico Brignano (Raoul)

BiBo BerGeron

Ha studiato alla scuola 
Gobelins di Parigi.
Ha lavorato come animatore 
a film come ASTERIX E 
LA GRANDE GUERRA 
(1989), FIEVEL SBARCA 
IN AMERICA (1991), IN 
VIAGGIO CON PIPPO (1995), 
LE AVVENTURE DI CHARLIE 
(1996). Ha diretto i film LA 
STRADA PER EL DORADO 
(2000) e SHARK TALE (2004).

Parigi, 1910. L’inventore Raoul e il 
cineoperatore Emile, finiti per caso nel 
laboratorio di uno scienziato pazzo, 
danno vita a un mostro, una pulce 
gigante dalla voce melodiosa.
La creatura scappa in un club, dove si 
esibisce la cantante Lucille, la quale, 
vedendolo, dapprima si spaventa, 
poi, udendone il dolce canto, ne resta 
incantata, lo chiama Francoeur, e lo 
aiuta a travestirsi. Emile, Raoul e Lucille 
tenteranno di salvare Francoeur dalle 
grinfie del prefetto Maynott.

un mostro A pArigi Francia, 2011, 82’

PERCORSI
Dialogo tra differenze - Rispetto, difesa e ricchezza delle diversità - Apertura all’altro - 
Amicizia - Origini del cinema - Musical - Elogio e potere dell’arte.

STORIA DEL CINEMA 
FRANKENSTEIN (1931), di J. Whale; KING KONG (1933), di M.C. Cooper, E.B. Schoedsack; IL 
FANTASMA DELL’OPERA (1943), di A. Lubin; LA BELLA E LA BESTIA (1991) e IL GOBBO DI 
NOTRE-DAME (1996), di G. Trousdale, K. Wise; RATATOUILLE (2007), di B. Bird, J. Pinkava.



USA, 2012, 103’noi siAmo L’inFinito

PERCORSI
Adolescenza - Amicizia - Amore - Scuola.

STORIA DEL CINEMA 
I PASSI DELL’AMORE (2002), di A. Shankman; TRE METRI SOPRA IL CIELO (2004), di L. Lucini; 
L’ARTE DI CAVARSELA (2011), di G. Wiesen; L’AMORE CHE RESTA (2011), di G. Van Sant.

Regia e sceneggiatura 
Stephen Chbosky
tratto dal libro “Ragazzo da 
parete” di Stephen Chbosky
interpreti
Logan Lerman (Charlie)

Emma Watson (Sam), Ezra 
Miller (Patrick), Mae Whitman 
(Mary Elizabeth)

StePhen chBoSky Nato nel 1970 
a Pittsburgh (USA). Nel 1992 
si diploma in sceneggiatura 
alla University of Southern 
California. Nel 1995 dirige 
il primo film: THE FOUR 
CORNERS OF NOWHERE, 
presentato al Sundance. Nel 
2005 scrive la sceneggiatura 
di RENT, musical di Chris 
Columbus. È stato uno 
degli autori della serie 
JERICHO. Nel 1999 pubblica 
il romanzo, RAGAZZO DA 
PARETE, da cui è tratto il 
film NOI SIAMO INFINITO.

Charlie ha appena iniziato il liceo. 
Michael, il suo migliore amico, si è 
suicidato, lasciandolo solo ad affrontare 
la scuola superiore. Timido e goffo, 
ma dotato di un’innata gentilezza che 
lo rende il confidente ideale per tutti, 
Charlie viene preso sotto l’ala protettiva 
di un gruppo di studenti dell’ultimo 
anno, e vive le sue prime esperienze 
adolescenziali: la prima festa, la prima 
rissa, il primo amore.



La storia del burattino Pinocchio è 
riletta, rivista e reinterpretata da uno dei 
protagonisti dell’animazione europea, 
Enzo D’Alò, da Lorenzo Mattotti, artista 
e illustratore italiano tra i più illustri, e 
dalle musiche di Lucio Dalla.

Italia-Francia-Belgio-Lussemburgo, 2012, 84’

Regia Enzo D’Alò
Sceneggiatura
Enzo D’Alò, Umberto Marino
Personaggi e ambientazioni
Lorenzo Mattotti
Voci Gabriele Caprio (Pinocchio)

Mino Caprio (Geppetto)

Rocco Papaleo (Mangiafoco)

enzo d’alò

Nato nel 1953 a Napoli. 
Si dedica dapprima alla 
musica e poi, dal 1983, 
all’animazione. Debutta 
nella regia cinematografica 
con il lungometraggio 
d’animazione LA FRECCIA 
AZZURRA, da Gianni Rodari. 
Seguono LA GABBIANELLA 
E IL GATTO (1998), da Luis 
Sepúlveda; MOMO ALLA 
CONQUISTA DEL TEMPO 
(2001), da Michael Ende; 
OPOPOMOZ (2003).

pinocchio

PERCORSI
Cinema e letteratura - Rapporto tra padre e figlio - Rapporto tra adulti e ragazzi - Percorso di 
formazione - Fantastico, fiaba, magia - Elogio e potere della fantasia.

STORIA DEL CINEMA 
PINOCCHIO (1911), di G. Antamoro; PINOCCHIO (1940), di H. Luske, B. Sharpsteen; LE 
AVVENTURE DI PINOCCHIO (1947), di G. Guardone; LE AVVENTURE DI PINOCCHIO (1972), di L. 
Comencini; PINOCCHIO (2002), di R. Benigni; P3K: PINOCCHIO 3000 (2004), di D. Robichaud.



rAzzAbAstArdA

Regia Alessandro Gassman
Sceneggiatura
Alessandro Gassman
Vittorio Moroni
Interpreti
Alessandro Gassman
Giovanni Anzaldo
Madalina Ghenea
Michele Placido

aleSSandro GaSSMan

Attore, regista e figlio 
d’arte, ha studiato alla 
Bottega Teatrale di Firenze 
prima dell’esordio nel 
1982: solo diciassettenne 
Alessandro dirige e 
interpreta insieme al padre 
Vittorio DI PADRE IN FIGLIO 
film autobiografico sulla 
famiglia Gassman. Da allora 
Alessandro lavora per 
cinema, Tv e teatro. RAZZA 
BASTARDA è la sua regia più 
recente.

Roman è un pusher rumeno arrivato 
in Italia trent’anni fa con la madre e un 
panino con la maionese. Devoto alla 
Madonna Nera, a cui lo lega un voto, 
prega ogni giorno per suo figlio e per il 
suo futuro, che sogna radioso e lontano 
dalla periferia. Nicu ha pochi anni e 
tanta vergogna delle sue origini, che 
nasconde alla sua ragazza. Invadente e 
chiassoso, Roman (soprav)vive per Nicu, 
spacciando coca e affidandosi in terra 
alla benevolenza e alle conoscenze di 
un avvocato scaltro, che qualche anno 
prima gli aveva evitato la galera. 

Italia, 2013, 95’

PERCORSI
Immigrazione - Differenze - Pregiudizi. Consigliato per il triennio delle secondarie di secondo 
grado per la presenza di scene forti.

STORIA DEL CINEMA 
LAMERICA (1992), di G. Amelio; SAIMIR (2004) e IL RESTO DELLA NOTTE (2008), di F. Munzi; 
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI (2005), di M.T. Giordana.



Regia
Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Sceneggiatura
Domonic Paris
Voci
Luca Biagini (Sammy)

Ambrogio Colombo (Ray)

Chiara Fabiano (Ella)

Ben StaSSen, vincet keSteloot

Stassen, nato in Belgio, si 
laurea alla University of 
Southern California. Nel 
1994 è tra i fondatori della 
nWave Pictures. Dal 1997 
si dedica ai film IMAX e in 
3D. Nel 2010 ha diretto LE 
AVVENTURE DI SAMMY: IL 
PASSAGGIO SEGRETO.
Kesteloot ha diretto il 
corto d’animazione 
L’APPRENTISAGE DU 
PECHÉ (1997), ed è 
stato supervisore delle 
scenografie del primo film 
dedicato a Sammy.

Sammy e Ray, due tartarughe marine, 
vivono giorni felici nella barriera 
corallina. Un giorno, mentre guidano i 
primi passi verso il mare dei loro nipotini 
Ella e Ricky, vengono presi in una rete 
da pesca. Venduti dai bracconieri, si 
ritrovano in un acquario sottomarino 
di Dubai, dove incontrano l’astice 
Lulu, il pesce Jimbo, e il Grande Capo, 
l’Ippocampo, che prepara un’evasione 
di massa dall’acquario.

sAmmy 2 - LA grAnde FugA Belgio, 2011, 92’

PERCORSI
Ecologia - Rispetto e ascolto della natura - Recupero della contemplazione dell’ambiente e 
dei ritmi naturali - Percorso di ricerca e di formazione - Viaggio di iniziazione - Favola.
STORIA DEL CINEMA 
AIUTO! SONO UN PESCE (2000), di S. Fjeldmark, M. Egner; ALLA RICERCA DI NEMO (2003), 
di A. Stanton, L. Unkrich; SHARK TALE (2004), di B. Bergeron, V. Jenson, R. Letterman; THE 
REEF: AMICI PER LE PINNE (2006), di H.E. Baker, J. Fox; PONYO SULLA SCOGLIERA (2009), di 
H. Miyazaki.



Yaguine e Fodè, due adolescenti 
guineani, hanno scritto, a nome di tutti i 
bambini e i ragazzi africani, una lettera ai 
responsabili dell’Europa, in cui chiedono 
aiuto, scuole, cibo, cure.
Con la loro lettera, i due giovani si 
nascondono in un aereo per Bruxelles, 
e iniziano un lungo viaggio dall’Africa 
all’Europa.
Dieci anni dopo, seguiamo un altro 
viaggio, dall’Europa all’Africa, intrapreso 
da altri due ragazzi, Thabo, africano, e 
Rocco, catanese, con il loro pallone.

Italia, 2012, 100’

Regia Paolo Bianchini
Soggetto
Paolo Bianchini, Paola Rota
Sceneggiatura Paolo Bianchini, 
Marco Cavaliere, Paola Rota
Interpreti Fallou Kama (Thabo)

Gaetano Fresa (Rocco)

Angela Finocchiaro (Chiara)

Paolo Bianchini

Inizia la carriera come aiuto 
di registi come Zampa, 
Comencini, De Sica.
Negli anni ’60 lavora come 
sceneggiatore e regista. 
Passa alla pubblicità, e torna 
al cinema con LA GRANDE 
QUERCIA (1997). Realizza 
poi diverse fiction Rai: 
L’UOMO DEL VENTO (2002), 
IL BAMBINO SULL’ACQUA 
(2005), CODICE AURORA 
(2007), MAL’ARIA (2009). Nel 
2006 dirige IL GIORNO, LA 
NOTTE. POI L’ALBA (2007).   
È ambasciatore Unicef.

iL soLe dentro

PERCORSI
Diritti dell’infanzia - Africa, Terzo Mondo - Immigrazione - Interculturalità - Storia e memoria 
- Convivenza, comunicazione, dialogo tra differenze - Apertura all’altro - Amicizia - Viaggio 
d’iniziazione.
STORIA DEL CINEMA 
IL GRIDO DEL CUORE (1994), di I. Ouedraogo; MUZUNGU (1999), di M. Martelli; ABC AFRICA 
(2001), di A. Kiarostami; VOCI DAL BUIO (2009), di G. Carrisi; MIRACOLO A LE HAVRE (2011), 
di A. Kaurismaki.



Regia
Wayne Thornley
Sceneggiatura
Andrew Cook
Anthony Silverston
Raffaella Delle Donne
Wayne Thornley

wayne thornley

Nato nel 1979. Studia 
giornalismo e drammaturgia 
alla Rhodes University. Nel 
1999 consegue un diploma 
in regia alla scuola d’arte 
Cityvarsity.
Si trasferisce poi negli USA, 
dove recita in film come 
CONSEQUENCE (2003), di 
A. Hickox, e SPRING BREAK 
SHARK ATTACK (2005), di P. 
Shapiro. ZAMBEZIA è il suo 
esordio alla regia.

Africa. Aero, un giovane falco, vive in un 
isolato avamposto con il severo padre. 
Un giorno, contro il volere del genitore, 
Aero parte per Zambezia, una città di 
uccelli posta sul bordo di una cascata, 
dove incontra la sua anima gemella, 
Zoe, e si unisce ai falchi addestrati per 
garantire la sicurezza della città. Ma il 
padre di Aero viene catturato dall’iguana 
Budzo, che trama per conquistare la 
città. Con l’aiuto di Zoe, Aero tenterà di 
salvare suo padre e Zambezia.

zAmbeziA Sudafrica, 2012, 83’

PERCORSI
Percorso di crescita, di formazione, di trasformazione - Rapporto tra padri e figli - Adolescenza 
- Viaggio di iniziazione - Scontro tra autoritarismo e libertà - Ribellione all’autorità, desiderio 
di indipendenza.
STORIA DEL CINEMA 
 LA GAZZA LADRA (1964), di G. Gianini, E. Luzzati; IL POPOLO MIGRATORE (2002), di J. Perrin, 
J. Cluzaud, M. Debats; VALIANT (2005), di G. Chapman; IL REGNO DI GA’HOOLE: LA LEGGENDA 
DEI GUARDIANI (2010), di Z. Snyder; RIO (2011), di C. Saldanha.



zArAFA

All’ombra di un baobab, nel cuore 
dell’Africa, un vecchio saggio racconta 
a un gruppo di bambini la storia 
dell’amicizia tra il piccolo Maki, 10 anni, e 
Zarafa, una giraffa orfana offerta in dono 
dal Pascià d’Egitto al re di Francia Carlo 
X nel 1827. Il beduino Hassan riceve dal 
Pascià il compito di portare la giraffa in 
Francia, ma il piccolo Maki è pronto a fare 
tutto il possibile, persino rischiare la vita, 
pur di ostacolare la missione di Hassan, 
salvare la giraffa e ricondurla nella sua 
terra natia, in Africa, per mantenere la 
promessa fatta alla madre di Zarafa. 

Regia  Rémi Bezançon
Jean-Christophe Lie
Sceneggiatura
A. Abela - R. Bezançon

réMi Bezançon

Rémi (1971) studia alla 
scuola di cinema ESRA e 
alla École du Louvre. Nel 
1997 gira il corto, LITTLE 
ITALIE, cui seguono tre 
film:  LOVE IS IN THE AIR; 
THE FIRST DAY OF THE REST 
OF YOUR LIFE; A HAPPY 
EVENT. ZARAFA è il suo 
primo film d’animazione. 
jean-chriStoPhe lie (1970) Studia 
all’Accademia di Belle Arti 
e alla scuola Gobelins. 
Come animatore lavora ai 
film APPUNTAMENTO A 
BELLEVILLE e KIRIKÙ E GLI 
ANIMALI SELVAGGI. Nel 
2008 dirige il corto animato, 
pluripremiato, L’HOMME À 
LA GORDINI. 

PERCORSI
Amicizia, amicizia bambini e animali, schiavitù, guerra, difesa degli animali, viaggio 
iniziatico, avventura.

STORIA DEL CINEMA 
DUMA (2005), di Carroll Ballard; LA MIA VITA è UNO ZOO (2011), di Cameron Crowe; I 
PINGUINI DI MISTER POPPER (2011), di Mark Waters. 

Francia-Belgio, 2012, 78’
 



La piramide alimentare è il simbolo della “sana ed equilibrata 
alimentazione”. È formata da 6 sezioni contenenti i vari gruppi alimentari. 
Ciascun gruppo deve essere presente nella nostra dieta. Alla base della 
Piramide troviamo gli alimenti che possiamo utilizzare più liberamente, 
mentre al vertice quelli che è meglio consumare con moderazione.

Anche quest’anno il Movie Days si arricchisce con il Programma di 
Comunicazione ed Educazione Alimentare, a cura dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania. Attraverso giochi, sussidi didattici 
e slogan impareremo a mangiare correttamente, a conoscere la dieta 
mediterranea e la piramide alimentare. 



Il catalogo di Movie Days può essere utile agli 
insegnanti anche al ritorno in classe. 
Nei Percorsi troverete spunti di riflessione. 
In molti casi, i film si prestano a fornire uno 
stimolante punto di partenza per discussioni 
interdisciplinari (storia, cronaca, geografia, 
letteratura, storia dell’arte, etc.). Nella sezione 
Storia del cinema vi suggeriamo altri film sugli 
stessi temi. 

Ipotesi di discussioni
Il primo passo per discutere con i ragazzi 
può essere ricordare il titolo e la provenienza 
dell’opera.
Un film è un’opera legata al contesto nel quale 
è nata. Fondamentale è l’individuazione dei 
protagonisti e degli antagonisti.
Quali sono le loro principali caratteristiche? 
Per organizzare la discussione (ma anche per 
comprendere come il film è costruito) è utile 
riconoscere la struttura della storia e dividerla in 
parti. Basterà dividere la storia in introduzione-
sviluppo-conclusione e, quindi, passare all’analisi 
di ciascuna sezione.
Per un approfondimento si potrà analizzare una 
parte del film in particolare. 

Gli ambienti
Individuazione:
• degli elementi significanti dell’ambiente 
(interno/esterno? Giorno/notte? Alto/basso?) 
• del modo in cui vengono inquadrati (dall’alto/
dal basso, frontalmente/trasversalmente).

Il colore, la luce
Individuazione delle dominanti cromatiche 
(Chiaro/scuro? Colori caldi/freddi?)

Cose e punti di vista
Riconoscimento di oggetti significativi 
(particolari, oggetti simbolici...) e di come 
vengono inquadrati. 

I costumi Osservazione dei costumi. Abiti 
antichi/moderni? Sportivi/eleganti? Poveri/ricchi?

Il tempo della storia
Attraverso l’ambiente e gli elementi che lo 
compongono è possibile individuare l’epoca 
della storia. 

Movimenti e sentimenti
• analizzare i movimenti dei personaggi 
all’interno dello spazio (camminano, stanno 
seduti, distesi etc.) e come vengono inquadrati
• osservare e analizzare le espressioni dei 
personaggi (piangono, ridono, esprimono gioia, 
commozione, etc) e come vengono inquadrati.

Le parole Riascoltare o ricordare le battute 
per analizzarne contenuti e forma: la lingua dei 
personaggi che cosa ci dice di loro? La classe 
sociale? La provenienza? Etc.

Musica e suoni Riascoltare o ricordare la 
musica, i rumori e i suoni per valutare come 
si legano alle immagini: per contrasto o per 
assonanza? La musica è coerente con l’epoca? 

Il significato
A questo punto si può concludere con i ragazzi 
che una serie di elementi visivi e sonori 
consentono di comprendere la vicenda e il suo 
senso profondo. Immaginiamo una scena: in 
una casa cadente, quattro vecchietti riposano 

di Movie Days
Come usare il catalogo

Spazio insegnanti



Il Giffoni Film Festival

in un solo letto. I loro abiti sono rattoppati. Un 
dettaglio del tetto ci mostra un buco dal quale 
entra la neve. Un bambino entra in casa correndo 
e si precipita ad abbracciare i vecchi.
In sottofondo una musica natalizia. Il primo 
piano del bambino ce lo mostra eccitato per una 
bella notizia. Subito dopo vediamo la madre che 
lo guarda con amore e quindi il dettaglio di una 
pentola con dentro solo dell’acqua.
Gli elementi descritti ci consentono di dare una 
spiegazione della situazione?
Certamente sarà facile pensare che si tratta di 
una famiglia povera ma felice.
E partendo da questo punto continuare  
nell’analisi: i quattro vecchietti sono i nonni 
che vivono conla famiglia piuttosto che 

in un ospizio, il rapporto del ragazzo con i 
suoisembra affettuoso. La madre si prende cura 
faticosamente della famiglia, etc.

Il genere
Il film per la presenza o meno di alcuni elementi 
caratterizzanti potrà essere inscritto in un 
determinato genere e confrontato
• con altri film dello stesso genere
• con film di genere diverso.
Sarà interessante notare come uno stesso tema 
possa essere trattato in maniera differente. 
In una commedia l’amore - ad esempio - sarà 
fatto di buffe liti, in uno drammatico ci sarà 
probabilmente una triste separazione degli 
amanti, etc.

StoryStory
Il Giffoni Film Festival è nato nel 1971 grazie alla 
passione di Claudio Gubitosi, attuale direttore 
artistico, e ad un gruppo di amici. Da allora 
molte cose sono cambiate e oggi il paese Giffoni 
è sinonimo di festival del cinema per ragazzi in 
tutto il mondo. Difficile descrivere il GFF.
La sua particolarità? Le giurie innanzitutto, 
composte da circa 3000 ragazzi tra i 6 e i 18 
anni, provenienti da oltre 40 paesi che formano 
le giurie delle sezioni ELEMENTS +6 e +10, 
GENERATOR +13 e +16.
A loro si aggiungono i piccolissimi di Elements 
+3 e studenti universitari e genitori della sezione 
GENERATOR +18. 
I giovani giurati vengono ospitati gratuitamente 
dalle famiglie di numerose città della provincia di 
Salerno.  Cosa fanno a Giffoni? I giurati visionano 
e discutono film che raccontano il loro universo: 
l’amicizia, l’amore, ma anche il dolore e la 
solitudine; assistano a concerti, spettacoli teatrali 
e incontri con personaggi del cinema e della 
cultura nazionale e internazionale.
Giffoni dura solo 14 giorni? No, le attività per 

le scuole - come i Movie Days, i corsi teorici e 
le produzioni di cortometraggi - durano tutto 
l’anno, in tutta Italia.  
Qual è il cuore di Giffoni? La Cittadella del Cinema 
che nel prossimo futuro sarà ampliata per 
diventare la Giffoni Multimedia Valley, sede di 
uffici, centro di produzione, Museo del Cinema e 
molto altro. Giffoni opera solo in Italia? Dal 2003 
il Festival esporta sul piano internazionale la 
propria formula. USA, Brasile ma anche l’Europa 
con la Polonia e l’Albania sono sede di diversi 
eventi in collaborazione con Giffoni.
Quanti anni ha il Festival? Nel 2013 il Giffoni Film 
Festival compie 43 anni!  Cos’è Giffoni Experience? 
Dal 2009 abbiamo deciso di dare un nuovo 
nome al festival:  essere a Giffoni significa vivere 
un’esperienza capace di cambiare la vita dei 
ragazzi. Nasce così la dizione Giffoni Experience. 
Volete conoscere tutto il nostro mondo? 
Navigate nel sito www.giffoniff.it, diventate 
fan della nostra pagina facebook (facebook.
com/giffoniexperience), seguiteci su twitter (@
giffonifilmfest), contattateci a info@giffoniff.it.



xxxx


