


La Settima Ora è il progetto di Cinema per le scuole secondarie di I e II grado dell’Umbria, 
ideato e curato da A.p.s. RealMente e dal PerSo – Perugia Social Film Festival, quest’anno in 
modalità interamente online. 

Dal 7 aprile al 7 maggio 2021 proponiamo una rassegna di 15 film e 7 incontri online volti 
a riflettere su 7 tematiche di valenza sociale ed educativa, quali: Migranti e Integrazione, 
La guerra asimmetrica (i conflitti mondiali), Psichiatria e inclusione sociale, Homo 
versus Natura (il rapporto tra uomo e ambiente), Diritti al Femminile (i diritti delle 
donne), Marginalità e Contesti Difficili (crescere in contesti sociali difficili), le Relazioni 
Sentimentali.

Ogni tematica prende corpo attraverso la proposta di uno o più film, disponibili online per 
un mese,  e di un incontro proposto “in diretta” ogni martedì e giovedì mattina. 

Il programma di film alterna lungometraggi e cortometraggi, film documentari e 
“tradizionali” film di finzione, tutti di recente e recentissima produzione, per lo più italiana.
 
Oltre agli argomenti, diversi sono gli stili narrativi e linguistici proposti: il reportage di 
Soyalism, l’animazione documentaristica di La Nostra Storia, utilizzata anche in The Wanted 
18, il cinema diretto dei due film prodotti e girati in Umbria (motivo aggiuntivo d’interesse), 
Amori e Sòccantare, l’utilizzo radicale dei filmati d’archivio per In Her Shoes e quello delle 
riprese con telefonini, autoprodotte dai protagonisti, di Selfie.

Gli incontri online sono opportunità di approfondimento e discussione con esperti delle 
tematiche proposte e con gli autori dei film. 

Tutti gli eventi sono pensati e predisposti per essere visti in classe, collettivamente e con la 
guida degli insegnanti.

La visione dei film e la partecipazione agli incontri sono riservate esclusivamente 
alle classi delle scuole secondarie di I e II grado dell’Umbria.



COME VEDERE I FILM
Tutti i film della rassegna sono visibili nel sito web www.persofilmfestival.stream previa 
registrazione via email. 

Per la registrazione vi chiediamo di inviare un’email a segreteria@persofilmfestival.it con le 
seguenti informazioni: 

 • Nome dell’Istituto Scolastico e località
 • Classe e sezione
 • Insegnante di riferimento
 • Tematiche d’interesse (facoltativo)

L’iscrizione sarà confermata (entro 2 giorni lavorativi) con una email di risposta contenente 
i codici di accesso al sito. 

Vi chiediamo di effettuare l’iscrizione entro il 15 aprile 2021 e attraverso una casella di 
posta elettronica istituzionale del personale della scuola.

N.B. Tutti i film in programma sono disponibili dal 7 aprile al 7 maggio, ad eccezione Selfie di 
Agostino Ferrente, disponibile dal 16 al 30 aprile.

COME PARTECIPARE AGLI INCONTRI ONLINE
Gli incontri si svolgeranno “in diretta” tramite Google Meet. La durata prevista è di 50 
minuti ognuno. Le classi partecipanti potranno interagire con i relatori attraverso una 
chat testuale.

Per ottenere il link è necessario inviare una email a segreteria@persofilmfestival.it con 
oggetto il titolo dell’incontro a cui si vuol partecipare e nel corpo dell’email quanto segue:

 • Nome dell’Istituto Scolastico e località
 • Classe e sezione
 • Titolo/i degli incontri a cui si vuol partecipare

La richiesta d’iscrizione deve pervenire non oltre 48 h prima dell’inizio dell’incontro e sarà 
confermata con una email di risposta contenente i codici di accesso all’incontro.

La registrazione di ogni incontro sarà disponibile nel sito www.persofilmfestival.stream 
fino al 7 maggio.

http://www.persofilmfestival.stream
mailto:segreteria%40persofilmfestival.it?subject=
mailto:segreteria%40persofilmfestival.it?subject=
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 MIGRANTI E INTEGRAZIONE
 Film Proposti: La Gita, La Nostra Storia, My Tyson, Yousef
 Incontro online:
 MARTEDÌ 13 APRILE, ORE 11.00
 IERI COME OGGI, MIGRARE (UN POSTO DOVE STARE)
 Con Barbara Pilati (Associazione Arcisolidarietà Ora D’Aria)

 LA GUERRA ASIMMETRICA
 Film Proposti: The Wanted 18, One Day In Aleppo, One Minute, Borders.
 Incontro online: 
 GIOVEDÌ 15 APRILE, ORE 11.00
 LA GUERRA ASIMMETRICA
 Con Maurizio Giacobbe (Coordinatore giurie speciali PerSo Film Festival, 
 pubblicista) e Chiara Cruciati (Giornalista della sezione esteri del   
 Manifesto, caporedattrice Nena News Agency) 

 PSICHIATRIA E INCLUSIONE
 Film Proposti: Sòccantare
 Incontro online:
 MARTEDÌ 20 APRILE, ORE 11.00
 CIASCUNO A SUO MODO
 Con Michelangelo Bellani (regista, performer, autore di Sòccantare) 

 HOMO VERSUS NATURA
 Film Proposti: Soyalism, Rewild.
 Incontro online:
 GIOVEDÌ 22 APRILE, ORE 11.00
 HOMO VERSUS NATURA
 Con Stefano Liberti (giornalista, reporter e filmmaker) e Andrea Chioni
 (giornalista RAI TgR Umbria)
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  DIRITTI AL FEMMINILE
 Film Proposti: In Her Shoes, La Reina
 Incontro online:
 MARTEDÌ 27 APRILE, ORE 11.00
 DIRITTI AL FEMMINILE: IERI, OGGI, DOMANI
 Con Maria Iovine (regista, autrice di In Her Shoes)
 e Camilla Todini (Cinema Postmodernissimo)

 MARGINALITÀ E CONTESTI DIFFICILI
 Film Proposti: Selfie
 Incontro online:
 GIOVEDÌ 29 APRILE, ORE 11.00
 SELFIE: IL FATICOSO MESTIERE DI CRESCERE 
 Con Letizia Caudullo (montatrice di Selfie)
 e Andrea Fioravanti (insegnante e critico cinematografico)

  RELAZIONI SENTIMENTALI
 Film Proposti: Amori
 Incontro online:
 MARTEDÌ 4 MAGGIO, ORE 11.00
 COMIZI D’AMORE
 Con Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli (registi, autori di Amori)
 e Luca Ferretti (direttore artistico PerSo Film Festival)



MIGRANTI E INTEGRAZIONE

INCONTRO ONLINE:

MARTEDÌ 13 APRILE, ORE 11.00
IERI COME OGGI, MIGRARE (UN POSTO DOVE STARE)

con
Barbara Pilati, Associazione Arcisolidarieta’ Ora D’Aria 

Tematiche specifiche:
Migranti di Seconda Generazione – Inserimento Lavorativo – Riconoscimento dei Diritti

I quattro cortometraggi ruotano intorno alle problematiche legate ai fenomeni migratori, 
di ieri come di oggi. Se le ragioni dei ‘viaggi della speranza’ sono considerate solo nel primo 
corto e appena accennate nel secondo, i modi in cui si realizza la permanenza dei migranti 
sul suolo di migrazione diventano, negli altri, oggetto di analisi più puntuale. Ecco allora 
il problema delle seconde generazioni (i nati in terra italiana) e della loro integrazione 
incompleta, ma anche le forme del pregiudizio istituzionale, quello cioè che marchia 
più a fondo perché non viene espresso da soggetti con atteggiamento più o meno 
consapevolmente razzista, ma dalla mancanza di attenzione verso le sensibilità dei migranti 
anche da parte della burocrazia statale o di chi si ritiene esente da pulsioni xenofobe. Il 
problema di fondo resta quello del riconoscimento pieno dei diritti e delle peculiarità 
culturali del migrante da parte della comunità ospitante, unica via per permettere, a chi 
cerca lontano da casa una vita dignitosa, di affrontare serenamente le proprie giornate.



MIGRANTI E INTEGRAZIONE - Film proposti

LA GITA
Durata: 15 minuti  Lingua: Italiano

Paese: Italia Anno: 2018  Regia: Salvatore Allocca
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
• Migranti di Seconda 

Generazione
• Riconoscimento dei 

Diritti
Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Wfu1f7w4os8

SINOSSI: 
All’età di 14 anni, Megalie, figlia di genitori immigrati dal Senegal ma nata e cresciuta in Italia, si 
trova di fronte al difficile compito di trovare un posto per se stessa nel mondo. Quando le verrà 
negata l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, un’occasione irripetibile per lei 
di poter rivelare i propri sentimenti al suo compagno di classe Marco, quel posto nel mondo le 
sembrerà irraggiungibile.

APPROFONDIMENTO:
Nella competizione sociale - cardine delle società liberali - e quindi anche nella competizione 
scolastica, il migrante parte svantaggiato e la riuscita del suo progetto richiede uno sforzo 
maggiore, un impegno e una disponibilità più ampi. Non sempre questo è compreso dai compagni, 
che spesso ritengono un privilegio inaccettabile che i nuovi arrivati ricevano maggiori attenzioni, 
indispensabili per pareggiare l’handicap di partenza. Ancor più difficile, ma imprescindibile, capire 
come certe difficoltà burocratiche (per esempio la concessione di permessi) possano incidere sulla 
percezione del nuovo arrivato di essere ostaggio di una condizione che lo limita.

BIOGRAFIA REGISTA 
Salvatore Allocca è un regista, produttore e sceneggiatore romano. Nel 2006 il suo primo 
cortometraggio “Crackers”, vince il premio come “miglior film” alla Festa del Cinema di Roma nella 
sezione “CinemAvvenire”. Nel 2011, distribuito da 20th Century Fox, esce nelle sale il suo primo 
lungometraggio, “Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato” e nel 2017 viene presentato in 
concorso al BIF&ST - Bari international Film Festival “Taranta on the Road”, il suo secondo film per 
il cinema. Nel 2018 vince il premio per la “miglior Regia” alla 75 Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia (sezione “Premio Migrarti”) con il cortometraggio “La Gita”, oltre ad essere selezionato 
in numerosi altri festival sia in Italia che all’estero, ottenendo importati riconoscimenti (tra cui 
finalista ai Nastri D’Argento 2019 e miglior corto a Giffoni Film Festival 2019, CortinaMetraggio 
2019, Hamburg Film Festival 2019 e BUFF 2019).

https://www.youtube.com/watch?v=Wfu1f7w4os8
https://www.youtube.com/watch?v=Wfu1f7w4os8


MIGRANTI E INTEGRAZIONE - Film proposti

LA NOSTRA STORIA
Durata: 4 minuti  Lingua: Italiano

Paese: Italia Anno: 2018  Regia: Lorenzo Latrofa
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
• Migranti di Seconda 

Generazione
• Inserimento Lavorativo
• Riconoscimento dei Diritti
• Emigrazione /Immigrazione

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Wpg3_PJaXuE

SINOSSI: 
L’emigrazione è un territorio comune che ci ha visto tutti protagonisti. Le storie degli emigranti di 
oggi sono le nostre storie del passato. La miseria o la guerra da cui si parte. Il viaggio. Quasi sempre 
un’esperienza terrificante e di morte. L’arrivo nella “terra promessa”, il lavoro da schiavi e il razzismo 
della nazione ospitante. La nostra storia sovrappone due viaggi, sfuma i confini.

APPROFONDIMENTO:
L’attualità della tematica e la scelta di privilegiare i linguaggi visivi attraverso la forza delle 
animazioni, fanno del corto La nostra storia un’opera capace di parlare ai giovani in modo diretto 
e coinvolgente, quindi competitivo emotivamente con i molti messaggi xenofobi che troppo 
spesso trovano spazio e consenso sui social, con l’effetto di orientare comportamenti violenti e 
prevaricatori.

BIOGRAFIA REGISTA 
Lorenzo Latrofa è un regista e animatore. Nel 2009 ha lavorato alle animazioni del documentario 
sul tema dell’immigrazione cinese di Sergio Basso, Giallo a Milano, prodotto da La Sarraz Pictures 
vincendo con le sole parti d’animazione l’Annecy Festival International du Film d’Animation. 
Nel 2015 ha diretto Nino & Felix, un corto sul tema dell’integrazione selezionato al Future Film 
Festival, al Giffoni e al New York al Children’s International Film Festival. Nel 2016 ha collaborato 
al cortometraggio in live action e animation Concetta (regia di Marta Palazzo). Ha poi lavorato per 
moltissimi brand e società come Cattleya, Rai, Cartoon network Italia, De Agostini, Q8 e Dsquared, 
solo per citarne alcuni. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpg3_PJaXuE
https://www.youtube.com/watch?v=Wpg3_PJaXuE


MIGRANTI E INTEGRAZIONE - Film proposti

MY TYSON
Durata: 15 minuti  Lingua: Italiano e inglese (con sott. Ita.)

Paese: Italia Anno: 2018  Regia: Claudio Casale 
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
• Migranti di Seconda 

Generazione
• Riconoscimento dei 

Diritti
• Successo Sportivo

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=FSZ83QeY9EY

SINOSSI: 
Alaoma Tyson, nato a Roma da genitori nigeriani, è il campione italiano di boxe nella categoria 
Youth 81kg. Patience, sua madre, è la sarta della comunità nigeriana di Tor Bella Monaca. Mentre 
Tyson prepara il suo prossimo incontro, Patience racconta a suo figlio la storia della famiglia, il 
viaggio migratorio e le difficoltà incontrate in Italia. Rievocando il passato e le origini, Patience 
tesse il futuro di suo figlio, predestinato a essere un combattente.

APPROFONDIMENTO:
Se la vicenda migratoria della madre del protagonista si svolgono tra ostacoli di ogni genere, tra 
cui anche la carcerazione perché inconsapevolmente coinvolta nei traffici illegali di chi la ospitava, 
la vita di Alaoma Tyson ha un sapore diverso, perché nel mondo dello sport è più facile per un 
immigrato raggiungere traguardi ambiziosi e maturare legami di amicizia.

BIOGRAFIA REGISTA 
Claudio Casale è un regista italiano. Nel 2017 conclude un corso di regia alla New York Film 
Academy e realizza il suo primo documentario, Piccolo Mondo Cane. Nello stesso anno. Nel 2018 
fonda, con Viola Brancatella, Sibilla Film, una casa di produzione dedicata al cortometraggio e 
al documentario, realizza My Tyson che è stato presentato durante la 75ª Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia, ha ricevuto il premio di miglior documentario MigrArti ed è stato incluso 
nella cinquina dei Nastri d’Argento Corto Doc, oltre ad aver ottenuto molti altri riconoscimenti. 
Nel 2019 inizia la preparazione della serie web La Linea Meridiana, prodotta da Sibilla Film con 
il supporto del MiBACT e ritorna in India dopo otto anni per girare un documentario a 360° e un 
cortometraggio tradizionale. Nel 2020, il documentario Om Devi: Sheroes Revolution è in selezione 
ufficiale alla 77ª Mostra internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Venice VR Expanded.

https://www.youtube.com/watch?v=FSZ83QeY9EY
https://www.youtube.com/watch?v=FSZ83QeY9EY


MIGRANTI E INTEGRAZIONE - Film proposti

YOUSEF
Durata: 15 minuti  Lingua: Italiano

Paese: Italia Anno: 2018  Regia: Mohamed Hossameldin
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
•  Migranti di Seconda   

Generazione
•  Inserimento Lavorativo
•  Riconoscimento dei Diritti
•  Paura del Pregiudizio  

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=g5_Tw4QFgrI

SINOSSI: 
Yousef è un cuoco di successo, figlio di immigrati, cresciuto in Italia. Dopo una lunghissima attesa 
riesce ad ottenere la cittadinanza italiana, pochi giorni dopo l’attentato di Macerata. Le certezze di 
Yousef iniziano a vacillare, fino a condurlo ad una vera e propria crisi di identità. Quando si troverà 
di fronte ad una scelta che fino a poco prima sarebbe stata ovvia, non saprà più cosa fare.

APPROFONDIMENTO:
Girato con particolare attenzione alla fotografia e al montaggio, che istituisce nessi non 
scontati attraverso improvvise invasioni di campo, il cortometraggio mette in risalto le difficoltà 
psicologiche del protagonista, attanagliato dal timore di perdere quello che ha da poco acquisito, 
lo status di cittadino italiano, che sembra non riuscire a vivere come suo diritto ma, secondo lo 
stereotipo corrente, come un privilegio. Per questo il film apre una finestra sull’intima difficoltà di 
un migrante di seconda generazione di sentirsi accettato nella sua terra natale.

BIOGRAFIA REGISTA 
Mohamed Hossameldin è un regista italo-egiziano, nato ad Alessandria d’Egitto nel 1983. Trasferitosi 
in Italia, dapprima lavora come operatore video per le emittenti Mediaset e Sky, per poi realizzare 
vari cortometraggi e documentari indipendenti. Nel 2011, si iscrive alla Rome University of Fine 
Arts, dove si laurea nel 2014 con la tesi “L’essenza del cinema. Come diventare un regista.” Nel 2017 
scrive e dirige il cortometraggio Sotto Terra, con la fotografia di Daniele Ciprì. Attualmente sta 
scrivendo il suo primo lungometraggio ed è regista di 4 episodi della serie Zero , in programma su 
Netflix da aprile 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=g5_Tw4QFgrI
https://www.youtube.com/watch?v=g5_Tw4QFgrI


LA GUERRA ASIMMETRICA

INCONTRO ONLINE:

GIOVEDÌ 15 APRILE, ORE 11.00
LA GUERRA ASIMMETRICA

con
Maurizio Giacobbe, Coordinatore giurie special 
PerSo Film Festival, pubblicista
Chiara Cruciati, Giornalista della sezione esteri del  
Manifesto, caporedattrice Nena News Agency

Tematiche specifiche:
Guerre Asimmetriche – Società in Ostaggio

Guerra asimmetrica è un conflitto armato tra due o più soggetti, le cui rispettive forze 
militari differiscono in modo significativo, cosa che induce uno dei soggetti a utilizzare 
strategie compensative della minore forza sul campo. Le situazioni che ne derivano sono 
mostrate nei tre cortometraggi e nel lungometraggio che costituiscono questa sezione. 
Gli orizzonti geografici sono diversi, ma riconducibili ad un’area del pianeta a noi vicina, 
da molti decenni teatro di scontri aperti o di conflittualità latenti: la Palestina (Gaza e 
Cisgiordania), la Siria, i Balcani. L’occhio dei registi si posa sulle scene dolenti di un’umanità 
coinvolta in vicende belliche quali la distruzione di centri abitati bombardati a tappeto, 
la privazione dei diritti in territori occupati, l’esodo di massa di colonne di profughi, la 
resistenza ad interminabili assedi. E come in tutti i conflitti, a partire dalla fine della prima 
guerra mondiale, ad essere colpiti sono prevalentemente i civili, il cui tentativo di vivere 
una condizione normale richiede una quotidiana scommessa con la vita.



LA GUERRA ASIMMETRICA - Film proposti

THE WANTED 18
Durata: 70 minuti  Lingua: Versione originale con sottotitoli in italiano 

Paese: Francia, Palestina, Canada Anno: 2014  Regia: Amer Shomali, Paul Cowan 
Suggerito per: classi III - IV - V medie superiori

Tematiche proposte:
•  Guerre Asimmetriche; 
•  Società in Ostaggio
• Questione Palestinese

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pnIpxHsqB2o
(Solo con sottotitoli in inglese)

SINOSSI: 
Un documentario che ricostruisce una storia vera e incredibile accaduta durante la Prima Intifada: 
la caccia dell’esercito israeliano alle 18 mucche del villaggio palestinese di Beit Sahour, la cui 
produzione autonoma di latte venne dichiarata “minaccia alla sicurezza nazionale di Israele”.

APPROFONDIMENTO:
Utilizzando diversi linguaggi, tra cui animazioni, interviste e filmati d’epoca, il giovane regista 
ripercorre la storia esemplare di un piccolo centro, nel più ampio quadro dell’occupazione 
israeliana tra la prima intifada e gli accordi di pace di Oslo. La vicenda delle mucche di Beit Saohur 
rappresenta una forma di opposizione non violenta allo strapotere economico di Israele e mette 
in luce l’assurdità dei suoi pretestuosi provvedimenti. La conoscenza di eventi ai più sconosciuti 
aiuta a ricollocare in modo più preciso le responsabilità dei soggetti coinvolti.

BIOGRAFIA REGISTA 
Amer Shomali è un artista visivo contemporaneo palestinese che lavora in contesti multidisciplinari. 
Nel 2006 partecipa al film collettivo Summer 2006, Palestine. Nel 2011 realizza un ritratto di Leila 
Khaled usando 3500 rossetti.

Paul Cowan è un regista e direttore della fotografia canadese. Conosciuto per documentari a 
tema bellico, è regista del corto Going The Distance (1979), per cui, nel 1983, ha vinto un oscar per 
Flamenco 5:15, nominato agli Oscar.

https://www.youtube.com/watch?v=pnIpxHsqB2o
https://www.youtube.com/watch?v=pnIpxHsqB2o


LA GUERRA ASIMMETRICA - Film proposti

ONE DAY IN ALEPPO
Durata: 24 minuti  Lingua: Nessuna 

Paese: Siria, Svezia Anno: 2017  Regia: Ali Alibrahim
Suggerito per: classi IV - V medie superiori

Tematiche proposte:
•  Guerre Asimmetriche
•  Società in Ostaggio
•  Guerra Civile In Siria

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3kEG8tTBVDY

SINOSSI: 
Una città devastata dalla guerra, dove semplici faccende quotidiane come fare benzina, avere 
dell’acqua, comprare del cibo e seppellire i morti sono sfide enormi. Anche dopo cinque mesi di 
assedio e bombardamenti giornalieri su Aleppo, la popolazione cerca di vivere una quotidianità 
normale e alimenta la speranza con piccoli gesti, come quelli dei bambini che dipingono le macerie 
come gioco. Una città dove più di 280,000 cittadini languono sotto un assedio imposto dal regime 
siriano e dalle forze russe, un ritratto duro della sopravvivenza quotidiana dei civili di Aleppo.

APPROFONDIMENTO:
Il film ci mostra una città resa un cumulo di rovine, martoriata da cinque mesi di assedio e 
bombardamenti. La vita continua: un gruppo di bambini inizia a dipingere su quello che rimane 
dei muri, si cucina all’aperto tra i muri caduti. Senza avvalersi di dialoghi, questo documentario 
osservativo riesce a far riflettere sulle conseguenze della guerra e, al tempo stesso, a far empatizzare 
lo spettatore con una realtà così distante.

BIOGRAFIA REGISTA 
Ali Alibrahim è un giornalista e regista di documentari. Ha lavorato per diverse testate giornalistiche, 
quali AlMouden, ARIJ Network, Alaraby, Elaph, Middle East Eye and Sky News Arabia e è 
caporedattore di SIRAJ (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism). One Day In 
Aleppo è il suo primo cortometraggio.

https://www.youtube.com/watch?v=3kEG8tTBVDY
https://www.youtube.com/watch?v=3kEG8tTBVDY


LA GUERRA ASIMMETRICA - Film proposti

ONE MINUTE
Durata: 10 minuti Lingua: Sottotitolato in Italiano 

Paese: Belgio Anno: 2015  Regia: Dina Naser  
Suggerito per: classi III - IV - V medie superiori

Tematiche proposte:
•  Guerre Asimmetriche; 
•  Società in Ostaggio
• Striscia di Gaza

Link al trailer del film: 
https://vimeo.com/128740109
(Solo con sottotitoli in inglese)

SINOSSI: 
Salma è una donna di 37 anni che vive con la figlia a Gaza, nel quartiere Shujaiya. Il cortometraggio 
ricostruisce la notte del 2014 in cui il quartiere subì un attacco israeliano intensivo, noto come il 
Massacro di Shujaiya.

APPROFONDIMENTO:
La ricostruzione dei momenti che precedono il bombardamento del quartiere, nel buio di un 
blackout generale che incombe su Gaza, viene fatta quasi esclusivamente attraverso i suoni 
(pianto di bimba, parole di conforto della mamma, telefonate concitate, registrazioni, rumori di 
esplosioni). La fioca luce di un telefonino, di un accendino, di una sigaretta illumina squarci di 
apprensione e di terrore. L’immagine torna per mostrare il quartiere, al mattino, completamente 
distrutto. Pur mostrando così poco, il film immerge lo spettatore nel dramma delle indiscriminate 
rappresaglie ai danni di una popolazione che vive in un carcere a cielo aperto.

BIOGRAFIA REGISTA 
Dina Naser è una regista giordana con origini palestinesi. Inizialmente impegnata nella lavorazione 
di prodotti televisivi e cinematografici quali Sesame Street, The Cut di Fatih Akin e Inchallah di Anais 
Barbeau‐Lavalette, nel 2011 realizza il suo primo corto, Shamieh, su un anziana donna palestinese 
che vive in un campo di rifugiati in Giordania. L’anno seguente realizza Tiny Souls un corto sui 
bambini siriani che vivono nei campi per rifugiati che sta sviluppando in un lungometraggio.

https://vimeo.com/128740109


LA GUERRA ASIMMETRICA - Film proposti

BORDERS
Durata: 10 minuti  Lingua: Senza parlato 

Paese: Slovenia Anno: 2016  Regia: Damjan Kozole
Suggerito per: classi III medie inferiori e tutte le medie superiori

Tematiche proposte:
•  Guerre Asimmetriche
•  Società in Ostaggio
•   Profughi

Link al trailer del film: 
https://vimeo.
com/208479318

SINOSSI: 
24 ottobre 2015, un bellissimo giorno d’autunno, un bellissimo panorama, scortati dai soldati 
e dagli agenti di polizia una colonna di rifugiati e migranti si fanno strada lungo le frontiere di 
Schengen tra la Croazia e la Slovenia in direzione del centro di raccolta a Brežice. Alla fine, il 
paesaggio non sembra poi così meraviglioso come all’inizio. 

APPROFONDIMENTO:
Il mesto cammino di un’umanità dolente, registrato con camera fissa nel suo scorrere, senza 
concedere nulla più del lento avvicendarsi davanti all’obiettivo di occhi senza luce, volti senza 
colore, corpi senza forma, genera nello spettatore un senso di disagio per il compiersi di un 
dramma ‘muto’.

BIOGRAFIA REGISTA 
Damjan Kozole è un regista sloveno di film di finzione e documentari. Nel 2003 realizza Spare Parts 
incentrato sul traffico umano di migranti che va al festival di Berlino e riceve numerosi premi. Nel 
2006 con Labor Equals Freedom vince il Grand Prix e il premio miglior regia al Locarno Film Festival. 
Nel 2009 il film Slovenian Girl lo porta a vincere numerosi altri premi a festival internazionali. I 
suoi film documentari sono incentrati su problemi sociali o su artisti concettuali come Ulay e Zora 
Stančič.

https://vimeo.com/208479318
https://vimeo.com/208479318


PSICHIATRIA E INCLUSIONE

INCONTRO ONLINE:

MARTEDÌ 20 APRILE, ORE 11.00
PSICHIATRIA E INCLUSIONE

con
Michelangelo Bellani, regista, autore di Sòccantare 

Tematiche specifiche:
Disagio Psichico – Disabilità – Inserimento Sociale

Il disagio psichico, nelle sue differenti forme e sfumature, ci mette di fronte a un modo 
diverso di percepire, di pensare, di essere al mondo. Relazionarsi con le persone con disturbi 
psichici richiede attenzione, ascolto, comprensione e soprattutto il superamento degli 
stereotipi che creano lo stigma della follia. Perciò la strada della salute mentale passa anche 
attraverso il coinvolgimento della comunità dei cosiddetti ‘normodotati’, che a seconda dei 
loro comportamenti possono incidere negativamente sulle fragilità dei disabili psichici o 
viceversa aiutarne il superamento. In questa direzione risultano strategiche le esperienze 
di inclusione abitativa, lavorativa, relazionale, che permettono l’incontro dei due mondi.



PSICHIATRIA E INCLUSIONE - Film proposti

Durata: 60 minuti  Lingua: Italiano Paese: Italia
Anno: 2008  Regia: Michelangelo Bellani, C.L. Grugher  

Suggerito per: classi III medie inferiori e tutte le medie superiori

SINOSSI: 
Comunità di Capodarco dell’Umbria: una decina di disabili fisici e psichici raccontano l’idea di fare 
un film. Ma qui la finzione ha inizio quando le immagini si concludono e un ciak annuncia la prima 
sequenza della loro idea.

APPROFONDIMENTO:
Entrare in contatto con le dinamiche interne ai gruppi ospitati nei centri di socialità o nelle 
comunità residenziali per persone con disabilità psichiche permette di apprezzare forme di 
creatività altra e di scoprire insospettate competenze relazionali. Tra gli ospiti della comunità di 
Capodarco, che l’obiettivo degli autori segue nelle loro bizzarrie, nelle debolezze, negli slanci, nei 
litigi, nelle tenerezze, si distingue un personaggio che ‘buca’ la scena per la straordinaria capacità 
comunicativa e per l’eccentricità del pensiero.

BIOGRAFIA REGISTA 
Michelangelo Bellani è un regista teatrale. Alla fine degli anni ‘90 cura la direzione artistica del 
Teatro Subasio di Spello. Con Marianna Masciolini e C.L.Grugher ha fondato e diretto dal 2007 al 
2018, La società dello spettacolo: gruppo di ricerca teatrale. E’ stato co regista insieme all’attrice 
e drammaturga Caroline Baglioni  di Gianni, Mio Padre Non E’ Ancora Nato e Sempre Verde. Per il 
cinema e la tv ha lavorato come attore, aiuto-regista e regista in documentari, cortometraggi e 
film in produzioni indipendenti, Rai e Mediaset. Conduce progetti di riabilitazione attraverso la 
pedagogia teatrale dedicati al disagio mentale e, dal 2016, è co-curatore artistico di L’altra Mente 
Festival dedicato al disagio mentale.

C.L. Grugher è un performer-regista, inizia il suo percorso alla fine degli anni ‘70 frequentando 
“l’ MTM” di Roma. Fonda con il regista Paolo Baiocco la compagnia Sole a Scacchi. Negli anni ‘80 
collabora con compagnie come Teatro Settimo torinese, Teatro Nucleo di Ferrara e Teatro Tascabile 
di Bergamo. Negli anni ‘90 si dedica ad una sperimentazione specifica sul corpo come “macchina” 
da lavoro, creando performance in spazi insoliti come metropolitane, autobus, locali underground 
e cave, collaborando con il musicista BK Bostik. E’ tra i fondatori, de La Società dello spettacolo.

Tematiche proposte:
•  Disagio Psichico 
•  Disabilità 
•  Inserimento Sociale

SÒCCANTARE



HOMO VERSUS NATURA

INCONTRO ONLINE:

GIOVEDÌ 22 APRILE, ORE 11.00
HOMO VERSUS NATURA

con
Stefano Liberti, giornalista, reporter e filmmaker.
Andrea Chioni, giornalista RAI TgR Umbria.

Tematiche specifiche:
Rapporto Uomo/Natura – Globalizzazione

I due film della sezione, diversissimi tra loro per concezione, durata, tecniche narrative, 
sono accomunati dall’esplorazione di un tema di grande attualità, il modo in cui gli umani 
si rapportano alla natura, anteponendo i propri interessi del momento al rispetto degli 
equilibri su cui l’intero mondo vivente si regge.
Gli squilibri che ne derivano non si riversano solo sulle formazioni vegetali e sulle specie 
animali che le abitano, e che ovviamente ne patiscono gli effetti in prima battuta, ma 
colpiscono in modo diretto o indiretto anche l’uomo stesso, nelle fasce di popolazione 
economicamente e socialmente più fragili. Così la messa a coltura, col sistema dell’agricoltura 
di piantagione, di terre ‘rubate’ alla foresta o alle comunità locali di paesi in via di sviluppo, 
produce ricchezza per imprenditori senza scrupoli (multinazionali) e povertà per chi non 
può più coltivare i prodotti di sostentamento e deve rivolgersi al mercato per la propria 
sopravvivenza (abbandonando le tradizionali forme di economia). Allo stesso tempo, 
monocolture orientate alla produzione di alimenti per i grandi allevamenti intensivi, 
sostengono un modello di consumo ormai chiaramente criticato non solo dai movimenti 
ambientalisti ma anche dalla scienza medica rispetto ai danni dovuti a diete alimentari 
patogene. Non ultimo, il ruolo svolto dagli allevamenti intensivi sul salto di specie dei 
nuovi virus.



HOMO VERSUS NATURA - Film proposti

Durata: 55 minuti  Lingua: Italiano 
Paese: Italia Anno: 2018  Regia: Enrico Parenti, Stefano Liberti

Suggerito per: classi III medie inferiori e tutte le medie superiori

APPROFONDIMENTO:
La scelta di questo film è dettata dall’approccio con cui questo espone il problema dell’insostenibilità degli 
allevamenti intensivi e l’impatto che la produzione capitalista ha avuto e continua ad avere sull’ambiente 
in modo chiaro e lucido. Incentrandosi su un tema così particolare, il documentario fa conoscere a molti 
una realtà purtroppo ancora sconosciuta, fa riflettere su questa e diventa spunto di dibattito. Reputiamo 
che un film del genere sia fondamentale nell’educazione dei più giovani sia per sensibilizzarli alla tutela 
dell’ambiente, che per aiutarli a comprendere i processi necessari perché questa avvenga. 

BIOGRAFIA REGISTA 
Enrico Parenti è un regista che dal 2003 lavora nel documentario. Il suo primo lungometraggio “Standing 
Army” 2011 è stato trasmesso da quindici televisioni internazionali. Nel 2013 ha co-diretto “Container 158”, 
presentato al Festival di Roma, vincitore nel tempo di due premi come “miglior documentario”. Nel 2018 
esce il documentario “SOYALISM” presentato all’IDFA di Amsterdam, che partecipa a circa 50 festival e vince 
12 premi come miglior documentario. Nel 2020, in piena pandemia, Indigo Film lo chiama a dirigere il 
documentario sul “Rigoletto”, unico grande evento culturale estivo organizzato al Circo Massimo. Nel 2021 
uscirà un nuovo documentario co-diretto con Luca Gennari sul Donbass.
Stefano Liberti è un giornalista, scrittore e filmmaker, pubblica da anni reportage di politica internazionale 
su testate italiane e straniere. Come regista, ha lavorato per Rai 3 e diretto diversi documentari. Autore di 
numerosi libri, tra i quali I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta 
(2016), Land grabbing (2011) e Il grande carrello - Chi decide cosa mangiamo (2019), su tematiche affini a 
Soyalism.

Tematiche proposte:
• Homo Versus Natura 
• Rapporto Uomo/Natura
• Globalizzazione

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pwwAqllgwYg
(Solo con sottotitoli in italiano)

SINOSSI: 
In un  mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione 
dei beni alimentari è diventato un enorme business per una manciata di poche gigantesche aziende. 
Seguendo la filiera di produzione industriale della carne di maiale, dalla Cina al Brasile passando per Stati 
Uniti e Mozambico, il documentario descrive l’enorme concentrazione di potere nelle mani di queste 
ditte, che sta mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e trasformando in modo 
permanente paesaggi interi. A partire dai mega-allevamenti intensivi in Cina e fino alla foresta amazzonica, 
minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali confinati in capannoni dall’altra parte 
del mondo, questo processo sta pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del pianeta.

SOYALISM

https://www.youtube.com/watch?v=pwwAqllgwYg
https://www.youtube.com/watch?v=pwwAqllgwYg


HOMO VERSUS NATURA - Film proposti

REWILD
Durata: 4 minuti  Lingua: senza parlato 

Paese: Indonesia Anno: 2019  Regia: Nicholas Chin e Ernest Zacharevic 
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
•   Homo Versus Natura 
•  Rapporto Uomo/

Natura
• Globalizzazione

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=gWlIxWmOpeQ

SINOSSI: 
Questo film mette in scena un sito di ripristino forestale ai confini dell’ecosistema Leuser, in 
Indonesia. Il racconto scorre al contrario, mandando indietro l’orologio della deforestazione per 
cancellare i danni causati dalla produzione insostenibile di uno dei prodotti più versatili al mondo.

APPROFONDIMENTO:
Breve ma di forte impatto visivo, Rewild è il cortometraggio che abbiamo deciso di affiancare 
a Soyalism proprio in virtù della sua capacità di sintetizzare il concetto centrale in pochi minuti 
e senza avvalersi di altra forma di comunicazione se non quella fornita dalla fotografia e dai 
dissonanti elementi sonori montati ad arte. Questa scelta stilistica permette al corto di arrivare al 
cuore di più persone, stimolando, al tempo stesso, una riflessione profonda.

BIOGRAFIA REGISTA 
Ernest Zacharevic è un artista contemporaneo lituano che vive e lavora in Malesia usando discipline 
diverse. Conosciuto soprattutto per il suo lavoro nella street art, e le sue opere/installazioni 
all’aperto, ha iniziato nel 2016 il progetto Splash and Burn, all’interno del quale è nato Rewild, con 
lo scopo di aiutare le ONG a creare una consapevolezza globale su problemi ambientali.

Nicholas Chin è un direttore della fotografia malese alla sua prima esperienza come regista.

https://www.youtube.com/watch?v=gWlIxWmOpeQ
https://www.youtube.com/watch?v=gWlIxWmOpeQ


DIRITTI AL FEMMINILE

INCONTRO ONLINE:

MARTEDÌ 27 APRILE, ORE 11.00
DIRITTI AL FEMMINILE: IERI, OGGI, DOMANI

con
Maria Iovine, regista, autrice di In Her Shoes.
Camilla Todini, staff Cinema Postmodernissimo.

Tematiche specifiche:
Parità di genere – Oltre gli Stereotipi – Ruoli Sociali

Nella lunga e difficile marcia delle donne verso la conquista della parità di genere e del 
completo riconoscimento dei propri diritti restano ancora da compiere importanti passi. 
Ne sono esempi l’accesso senza preclusioni alle cariche ed ai ruoli di prestigio nel privato 
come nel pubblico, la parità di trattamento economico per le medesime prestazioni, la 
presa in carico da parte di entrambi i partner del lavoro aggiuntivo per la cura della casa e 
dei figli. E nel quadro delle relazioni interpersonali, il superamento di due atteggiamenti 
fortemente limitanti la libertà della donna, scorie della società patriarcale: considerare le 
relazioni sentimentali come relazioni di proprietà e ritenere prioritaria l’immagine della 
persona rispetto alla sua reale identità.
Scioccante, nel film In Her Shoes il ribaltamento di fronte, che meglio di ogni altro 
artificio fa comprendere la sofferta disparità. Ma scioccante anche la manipolazione della 
giovanissima protagonista de La Reina per farle conseguire il riconoscimento di cui la 
madre potrà andare fiera.



DIRITTI AL FEMMINILE - Film proposti

IN HER SHOES
Durata: 19 minuti  Lingua: Italiano

Paese: Italia Anno: 2019  Regia: Maria Iovine 
Suggerito per: tutte le classi

Tematiche proposte:
•   Parità di Genere 
•  Oltre gli Stereotipi
•  Ruoli Sociali

Link al trailer del film: 
https://vimeo.com/339581505

SINOSSI: 
In un mondo ribaltato in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli uomini si occupano della 
famiglia, Domenico si racconta alla figlia a partire da un tenero ricordo. In una lettera rivive la gioia 
della sua nascita, la sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche le rinunce dolorose di 
padre e marito che hanno soffocato le sue reali aspirazioni e desideri. 

APPROFONDIMENTO:
Attraverso immagini d’archivio, In Her Shoes riscrive la Storia: gli uomini uniti in un movimento 
di liberazione. Le immagini del nostro passato non raccontano più chi siamo, ma qui ci lanciano 
una sfida. Cosa avrebbero fatto gli uomini se si fossero trovati nella posizione delle donne? Si 
sarebbero uniti per far sentire le loro voci? E le donne sarebbero state a guardare o avrebbero 
preso coscienza del loro privilegio?

BIOGRAFIA REGISTA 
Maria Iovine è una regista e montatrice italiana. Ha lavorato come assistente e collaboratrice con 
Marco Spoletini (direttore di “Gomorra” di Matteo Garrone) e Clelio Benevento (“Mia Madre” di 
Nanni Moretti). In Her Shoes è stato il suo primo lavoro da regista e sta concludendo le riprese del 
suo primo lungometraggio documentario.

https://vimeo.com/339581505


LA REINA
Durata: 18 minuti Lingua: Spagnolo con sottotitoli in italiano

Paese: Argentina Anno: 2013  Regia: Manuel Abramovich  
Suggerito per: classi III medie inferiori e tutte le medie superiori

Tematiche proposte:
• Parità di Genere
•  Oltre gli Stereotipi
•  Ruoli Sociali

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pnIpxHsqB2o
(Solo con sottotitoli in 
inglese)

SINOSSI: 
Persa in un mondo di adulti e intrappolata nella sua routine, Memi è divisa tra il fascino del concorso 
di bellezza e le pressioni della famiglia per diventare la regina del carnevale a tutti i costi.

APPROFONDIMENTO:
La macchina da presa indugia su tutte le fasi di preparazione per il concorso come Regina di 
Bellezza portando lo spettatore ad assistere alle diverse difficoltà a cui va incontro Memi, una 
ragazzina undicenne, mostrandoci il suo dolore, la sua noia e la sua fatica ma anche la gioia finale. 
L’inevitabile identificazione con la protagonista ci porta a riflettere su molti temi universali non 
ultimo quello dei diritti dei minori. 

BIOGRAFIA REGISTA 
Manuel Abramovich è un regista, direttore della fotografia e produttore argentino. Oltre a La 
Reina, ha diretto, nel 2016, il lungometraggio documentario Solar su un autore prodigio di undici 
anni che dopo aver pubblicato un best seller scompare dalla vita pubblica. Nel 2017 dirige il 
lungometraggio documentario Años Luz, incentrato sulla regista Lucrecia Martel con cui partecipa 
al festival di Venezia. Nel 2019 è regista di Blue Boy, incentrato sulla prostituzione maschile, con cui 
ha partecipato al Festival di Berlino.

DIRITTI AL FEMMINILE - Film proposti

https://www.youtube.com/watch?v=pnIpxHsqB2o
https://www.youtube.com/watch?v=pnIpxHsqB2o


MARGINALITÀ E CONTESTI DIFFICILI

INCONTRO ONLINE:

GIOVEDÌ 29 APRILE, ORE 11.00
SELFIE: IL FATICOSO MESTIERE DI CRESCERE 

con
Letizia Caudullo, montatrice di Selfie 
Andrea Fioravanti, insegnante e critico
cinematografico

Tematiche specifiche:
 Degrado Sociale – Adolescenza Difficile – Microcriminalità

Potremmo dire che quello ereditato dalle nuove generazioni non è un mondo per giovani, 
perché chi li ha preceduti, e ancora regge le sorti del pianeta, non ha pensato a loro ma ai 
propri interessi e alle proprie fortune. Se questo è lo scenario dell’oggi, ancora peggiore 
è la situazione di chi abita contesti difficili, dove ai problemi di inserimento nella società 
e nei suoi ruoli si accompagnano il degrado ambientale, il degrado sociale e morale, la 
mancanza di futuro. Nascere e crescere in queste realtà lascia poco margine di scelta, ma le 
contraddizioni che i giovani vivono possono essere messe in scena stravolgendo la logica 
dell’osservatore esterno e dell’occhio critico, per dare spazio a quella forma di introspezione 
che è rivolgere lo strumento di ripresa verso se stessi. Questa è l’operazione di Agostino 
Ferrente, regista di Selfie, che spiega così il senso della sua opera: “Non inquadriamo i 
palazzoni, le periferie, inquadriamo gli occhi che le guardano; non inquadriamo la luna, 
inquadriamo il dito”. Un nuovo protagonismo che spinge fuori dalla marginalità.



Durata: 78 minuti  Lingua: Italiano
Paese: Italia Anno: 2019  Regia: Agostino Ferrente  

Suggerito per: classi III medie inferiori e tutte le medie superiori

Tematiche proposte:
•  Degrado Sociale 
•  Adolescenza Difficile
• Microcriminalità

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZXKfW8fkcqQ

SINOSSI: 
Alessandro e Pietro sono amici inseparabili, hanno 16 anni e vivono a Napoli, nel rione Traiano. 
I due ragazzi accettano la proposta del regista di riprendersi con il cellulare, commentando in 
diretta le proprie esperienze quotidiane, la loro stretta amicizia e il quartiere in cui, nell’estate del 
2014, una tragedia ha messo fine alla vita di Davide, un loro coetaneo.

APPROFONDIMENTO:
Nel modo di raccontarsi per immagini di Pietro ed Alessandro, capaci di passare dal divertimento 
alla commozione nel volgere di una scena, troviamo un cinema neorealista che riesce a raccontare 
dall’interno le realtà di periferia. Il dispositivo trasforma, automaticamente, il documentario in 
una riflessione sull’autorappresentazione, su come il modo di raccontarsi di due adolescenti passi 
per forza di cose attraverso un immaginario e una strategia delle apparenze. Che poi è una delle 
questioni centrali della pratica selfie, della sua deformazione prospettica, della sua spontaneità 
dichiarata, ma del tutto illusoria.

BIOGRAFIA REGISTA 
Agostino Ferrente è regista, produttore, direttore artistico. Prima di occuparsi di cinema è stato 
anche coordinatore editoriale di varie testate giornalistiche per le comunità di italiani emigrati 
all’estero. Realizza con Giovanni Piperno Intervista a mia madre (1999) e Il film di Mario (1999-
2001). Entrambi ottengono riconoscimenti festivalieri e diventano dei piccoli casi in tv. Nel 2001, 
insieme a una decina di complici, fonda a Roma il gruppo Apollo 11 che salva lo storico cinema-
teatro Apollo dal rischio di diventare sala bingo. Insieme a Mario Tronco degli Avion Travel, crea 
L’Orchestra di Piazza Vittorio, una delle prime band multietniche al mondo di cui racconta la nascita 
con il documentario omonimo, che partecipa a numerosi festival internazionali vincendo il Nastro 
D’Argento. Con Anna Maria Granatello crea il Premio Solinas – Documentario per Il Cinema. Nel 
2013 dirige con Giovanni Piperno Le cose belle, presentato in anteprima alle Giornate degli Autori 
a Venezia e premiato in numerosi festival italiani e internazionali. Attualmente sta sviluppando il 
suo primo film di finzione.

MARGINALITÀ E CONTESTI DIFFICILI - Film proposti

SELFIE

https://www.youtube.com/watch?v=ZXKfW8fkcqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZXKfW8fkcqQ


RELAZIONI SENTIMENTALI

INCONTRO ONLINE:

MARTEDÌ 4 MAGGIO, ORE 11.00
COMIZI D’AMORE 

Tematiche specifiche:
 Amore nella Realtà – Amore filiale – Amor profano

Amore come sentimento, amore come soddisfacimento delle pulsioni, amore lontano dai 
tabù, dalle ideologie, dai modelli. L’amore come è nella vita reale, nelle infinite forme del 
reale. L’amore di cui tanto si parla e così poco si sa, perché ogni volta, e per ognuno, è 
un’esperienza diversa.
Il film ha nobili antenati, che cita e da cui prende le mosse (Comizi d’amore di Pier Paolo 
Pasolini e D’amore si vive di Silvano Agosti) per sondare i frammenti di verità che gli autori 
hanno incrociato.

con
Gabriele Anastasio, regista, co-autore di Amori
Stefano Ceccarelli, regista, co-autore di Amori
Luca Ferretti, direttore artistico del PerSo Film Festival



Durata: 60 minuti  Lingua: Italiano
Paese: Italia Anno: 2008  Regia: Gabriele Anastastio, Stefano Ceccarelli  

Suggerito per: classi III - IV - V medie superiori

Tematiche proposte:
•  Amore nella Realtà 
•  Amore Filiale
•  Amor Profano

Link al trailer del film: 
https://www.youtube.
com/watch?v=U5il-
HwO9Wc

SINOSSI: 
Gli autori ci portano in un nuovo viaggio che indaga l’amore nelle sue svariate forme. È il sentimento 
per eccellenza, ma anche il più insondabile, al punto che una sola voce non basta a descriverlo, 
Amori raccoglie testimonianze di bisogni, distacchi, perdite, compromessi, esplorazioni, purezza, 
tenacia, salvezza e consolazione. Un documentario sull’amore, ma soprattutto sulle persone che 
amano, una piccola finestra aperta. Come scrivono gli stessi autori “un piccolo film che si agita in 
mezzo agli squali in mare aperto”

APPROFONDIMENTO:
Per quanto tempo il tema dell’amore è stato per la scuola un tabù? e possiamo dire che oggi quel 
tabù sia davvero superato? L’amore come nobile sentimento, l’amore come motore del mondo...va 
bene...ma le ragazze e i ragazzi di oggi hanno la necessità di confrontarsi con le proprie passioni, 
di conoscerne le potenzialità e i limiti, in modo chiaro e senza distorsioni. E di avere con altrettanta 
chiarezza e cognizione della realtà che li circonda. 

BIOGRAFIA REGISTA 
Gabriele Anastasio è un regista di Castellammare di Stabia che da anni vive e lavora a Perugia. Ha 
lavorato nel teatro, prima come attore e poi come regista. Nel 2001 il suo cortometraggio Paolo e 
Francesco vince il terzo premio del Concorso Anteprima al Bellaria Film Festival. Nello stesso anno 
fonda il Laboratorio Di Cinema Gabriele Anastasio, con cui realizza diversi corti, lungometraggi 
documentari e di finzione quali: Teatro Rifugio (2014), Prove D’Autore (2016) e Totem (2017).

Stefano Ceccarelli è un regista marchigiano di base a Perugia. Ha collaborato come videomaker 
freelance con diverse realtà del territorio marchigiano, umbro e laziale, compresa la Rai. Insieme 
al Laboratorio di Cinema Gabriele Anastasio è co-regista di Prove d’Autore (2017), e aiuto regista di 
Teatro Rifugio (2014) e Totem (2016). È anche co-regista di Le Ragazze del 2 Giugno (2017).

RELAZIONI SENTIMENTALI - Film proposti

AMORI

https://www.youtube.com/watch?v=U5il-HwO9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=U5il-HwO9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=U5il-HwO9Wc
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