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Titolo:	Quasi	amici	
Genere:	commedia,	drammatico	
Durata:	112	minuti	
Tema:	andare	oltre	la	diversità;	ci	invita	inoltre	a	scrutare	
l’animo	 delle	 persone	 che	 incontriamo,	 invece	 di	
soffermarci	sulla	loro	condizione	fisica	o	economica.	
Destinatari:	preadolescenti	in	su	
Trama:	 questo	 film,	 basato	 su	 una	 storia	 vera,	 narra	 la	
splendida	amicizia	tra	un	uomo	elegante	e	molto	ricco,	da	
tempo	 paraplegico	 a	 causa	 di	 un	 incidente	 e	 del	 suo	
badante,	giovane	uomo	nero	in	difficoltà	economica		

Titolo:	Wonder	
Genere:	drammatico	
Durata:	113	minuti	
Tema:	“se	non	ti	piace	quello	che	vedi,	cambia	il	tuo	modo	
di	guardare”	
Destinatari:	biennio	in	su	
Trama:	Auggie,	un	bambino	di	dieci	anni	è	affetto	da	una	
grave	anomalia	cranio-facciale	e	perciò	non	è	mai	andato	
a	scuola.	Quando	trova	 il	 coraggio	di	 farlo,	è	costretto	a	
fare	i	conti	con	la	cattiveria	dei	compagni.	Tra	bulli	odiosi	e	
amici	veri,	Auggie	riesce,	infine,	a	conquistare	tutti.	
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

Titolo:	L’attimo	fuggente	
Genere:	commedia,	drammatico	
Durata:	128	minuti	
Tema:	carpe	diem	“succhia	la	vita	fino	al	midollo”	
Destinatari:	biennio	in	su	
Trama:	nei	panni	di	un	brillante	e	trasgressivo	professore,	
Robin	Williams,	entra	in	contatto	con	una	classe	di	ragazzi	
indisciplinati	e,	grazie	alla	sua	capacità	di	coinvolgere	e	alla	
grande	 passione	 che	 mette	 nel	 suo	 lavoro,	 riesce	 a	 far	
cambiare	il	loro	modo	di	vedere	il	mondo,	per	farli	diventare	
protagonisti	della	loro	vita.	

Titolo:	Il	ragazzo	che	catturò	il	vento	
Genere:	drammatico	
Durata:	1	ora	53	minuti	
Tema:	determinazione,	speranza	
Destinatari:	biennio	in	su	
Trama:	 tratta	 di	 un	 ragazzo	 che	 a	 soli	 15	 anni	 riesce	 a	
costruire	 da	 solo	 una	 pala	 eolica	 per	 produrre	 energia	 e	
irrigare	i	campi	del	suo	paese,	che	è	in	condizione	di	estrema	
povertà.	Grazie	alla	sua	determinazione	e	al	suo	studio	e	al	
suo	 ingegno,	 riesce	 a	 contribuire,	 con	materiale	 di	 scarto	
rinvenuto	 in	 discarica,	 a	 migliorare	 la	 situazione	 in	 cui	 si	
trova.	

Titolo:	Will	Hunting	-	Genio	ribelle	
Genere:	drammatico	
Durata:	2	ore	6	minuti	
Tema:	sfruttare	le	proprie	potenzialità,	vivere	la	vita	come	
protagonisti	e	non	passivamente,	
Destinatari:	adolescenti	
Trama:	racconta	di	un	ragazzo	orfano	e	prodigio,	che	lavora	
come	addetto	alle	pulizie	del	famoso	MIT,	con	delle	grandi	
doti	matematiche,	che	vengono	notate	da	un	professore	
universitario.	Questi	decide	di	garantirgli	la	libertà,	a	patto	
che	frequenti	periodicamente	uno	psichiatra	per	risolvere	i	
suoi	problemi	irrisolti.	Infine,	riuscirà	ad	aprirgli	la	strada	
verso	un	futuro	degno	e	senza	paura	di	stare	con	la	ragazza	
di	cui	si	è	innamorato. 
	



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Titolo:	Juno	
Genere:	commedia,	drammatico	
Durata:	1	ora	36	minuti	
Tema:	aborto,	amore	tra	adolescenti	
Destinatari:	adolescenti	
Trama:	una	ragazzina	di	sedici	anni,	 Juno,	rimane	incinta	e	
decide	di	abortire.	Si	reca	all’istituto	“Donne	ora”	ma	lì	non	
riesce	ad	abortire	e	poco	dopo	ha	una	sorta	di	illuminazione:	
dare	 il	 bambino	 in	 affido	 ad	 una	 coppia	 di	 genitori	 che	
desiderano	ardentemente	averne	uno,	ma	che	non	possono.	

Titolo:	Forrest	Gump	
Genere:	Commedia,	drammatico	
Durata:	2	ore	35	minuti	
Tema:	La	vita	è	come	una	scatola	di	cioccolatini,	non	sai	mai	
quello	che	ti	capita	
Destinatari:	Preadolescenti	in	su	
Trama:	Seduto	sulla	panchina	alla	fermata	dell'autobus	di	
Savannah,	 Forrest	 Gump	 racconta	 con	 voce	 lenta	 della	
propria	incredibile	vita	e	dei	problemi	mentali	e	fisici	che	si	
porta	dietro	dalla	nascita.	
	

Titolo:	Le	ali	della	libertà	
Genere:	drammatico	
Durata:	2	ore	22	minuti	
Tema:	Importanza	della	giustizia,	la	libertà	
Destinatari:	Triennio	(presente	qualche	scena	cruda)	
Trama:	 Andy	 Dufresne	 viene	 condannato,	 benché	
innocente,	a	due	ergastoli	e	al	carcere	duro.	 In	prigione	
stringe	amicizia	con	Red,	sperimenta	la	brutalità	della	vita	
dietro	 le	 sbarre,	 si	 adatta,	 e	 vive	 19	 anni	 sognando	 la	
libertà.	
	



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Titolo:	Il	miglio	verde	
Genere:	drammatico,	fantastico	
Durata:	3	ore	3	minuti	
Tema:	Relazione	bene	e	male,	giustizia	e	ingiustizia	
Destinatari:	Triennio		
Trama:	 Il	miglio	 verde	 è	 il	 percorso	 che	 i	 condannati	 a	
morte	 compiono	 dalla	 propria	 cella	 al	 luogo	
dell'esecuzione.	 Durante	 il	 1935,	 la	 vita	 di	 Paul	
Edgecombe,	capo	guardia	in	una	prigione,	cambia	quando	
nell'istituzione	 giunge	 John	 Coffey,	 un	 gigante	 di	 colore	
accusato	di	aver	massacrato	due	bambine.	
	

Titolo:	Green	book	
Genere:	biografico,	commedia,	drammatico,	musicale	
Durata:	2	ore	10	minuti	
Tema:	Razzismo,	Omofobia		
Destinatari:	Preadolescenti		
Trama:	Nel	1962,	Don	Shirley,	pianista	afroamericano	di	fama	
mondiale,	 intraprendere	una	 tournée	 nel	profondo	Sud	 del	
paese.	Bisognoso	di	un	autista	che	gli	faccia	anche	da	guardia	
del	corpo,	recluta	Tony	Lip,	un	duro	buttafuori	del	Bronx.	

Titolo:	Inside	out	
Genere:	Animazione 
Durata:	1	ore	42	minuti	
Tema:	Gestione	delle	emozioni	
Destinatari:	Preadolescenti	in	su	
Trama:	Riley	è	costretta	a	lasciare	la	propria	vita	nel	Midwest	
quando	il	padre	si	 trasferisce	per	 lavoro	a	San	Francisco.	La	
piccola	è	guidata	dalle	proprie	emozioni:	Gioia,	Paura,	Rabbia,	
Disgusto	 e	 Tristezza,	 che	 vivono	 nel	 Quartier	 Generale,	 il	
centro	di	controllo	nella	mente,	da	dove	l’aiutano	a	affrontare	
la	vita	di	tutti	i	giorni.	



 

 
 
 

 
 
 

 

Titolo:	Big	hero	6	
Genere:	Animazione 
Durata:	1	ore	48	minuti	
Tema:	Amicizia,	lavoro	di	squadra	
Destinatari:	Preadolescenti	in	su	
Trama:	Big	Hero	6	è	la	storia	di	un	ragazzo	prodigio,	esperto	
di	robot,	di	nome	Hiro	Hamada,	che	 impara	a	gestire	 le	sue	
geniali	 capacità	grazie	a	suo	 fratello	Tadashi	e	ai	 suoi	amici	
particolari.	 Quando	 una	 serie	 di	 circostanze	 disastrose	
catapultano	 i	 protagonisti	 al	 centro	 di	 un	 pericoloso	
complotto,	Hiro	si	rivolge	al	suo	amico	più	caro,	un	sofisticato	
robot	di	nome	Baymax,	e	trasforma	il	suo	gruppo	di	amici	in	
una	squadra	di	supereroi	altamente	tecnologici,	per	riuscire	a	
risolvere	il	mistero.	

Titolo:	The	giver	
Genere:	Fantascienza 
Durata:	1	ore	37	minuti	
Tema:	Unicità	della	persona,	Futuro,	Libertà,	Eutanasia	
Destinatari:	Adolescenti	
Trama:	Jonas	vive	in	un	mondo	apparentemente	idilliaco	e	
perfetto,	 fatto	 di	 persone	 tutte	 simili	 fra	 loro	 e	 felici	
nell'essere	conformi	agli	standard	di	massa.	Quando	questi	
comincia	a	passare	più	tempo	con	l'unico	anziano	che	ha	
memoria	 del	 passato,	 il	 ragazzo	 realizza	 di	 essere	 in	
pericolo	e	tenta	la	fuga.	

Titolo:	Cyberbully	
Genere:	dramma	adolescenziale 
Durata:	1	ore	27	minuti	
Tema:	 cyberbullismo,	 poca	 sicurezza	 online,	 peso	 delle	
parole	tra	ragazzi	
Destinatari:	Adolescenti	
Trama:	 Taylor,	 una	 ragazza	 liceale,	 riceve	 un	 computer	
tutto	 suo	 come	 regalo	 di	 compleanno.	 Tuttavia,	 la	
situazione	 su	 un	 nuovo	 social,	 che	 impazza	 tra	 i	 ragazzi	
della	 sua	 età,	 sfugge	 di	 mano	 e	 si	 ritrova	 vittima	 di	
cyberbullismo,	 tanto	 che	 decide	 di	 tentare	 il	 suicidio.	
Sopravvissuta,	 si	 impegna	 insieme	 alla	 madre	 per	 far	
approvare	una	legge	che	possa	impedirlo.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titolo:	Coco	
Genere:	animazione,	avventura,	commedia,	drammatico,	
musicale 
Durata:	1	ore	45	minuti	
Tema:	importanza	della	famiglia	
Destinatari:	tutti	
Trama:	Coco,	un	ragazzino	messicano,	sogna	di	diventare	
un	musicista	come	il	suo	idolo.	Tuttavia,	la	sua	famiglia	non	
è	d’accordo	e	vuole	che	porti	avanti	l’azienda	di	famiglia,	
così	Coco	inizia	la	sua	avventura	nel	“Dia	de	los	Muertos”	
in	mezzo	ai	fantasmi	dei	suoi	antenati,	riuscendo	infine	a	
coronare	il	suo	sogno.	

Titolo:	La	mia	fedele	compagna	
Genere:	Drammatico		
Durata:	95	minuti	
Tema:	Disabilità	–	Mai	arrendersi	-	Sogni	
Destinatari:	preadolescenti,	adolescenti,	giovani	
Trama:	Da	bambino,	Brad	Cohen	scopre	di	essere	affetto	dalla	
sindrome	 di	 Tourette.	 Deriso	 dai	 compagni	 di	 classe	 e	 mal	
tollerato	da	maestri	e	professori	che	lo	reputano	elemento	di	
disturbo,	Brad	comincia	ad	odiare	il	mondo	della	scuola	fino	
all'incontro	 con	un	 preside	 capace	 di	 fargli	 cambiare	 idea	e	
approccio,	 tanto	 da	 fargli	 desiderare	 di	 divenire	 un	
insegnante.	Una	volta	adulto,	non	sarà	però	facile	scontrarsi	
con	 l'ottusità	 di	 coloro	 che	 lo	 rifiuteranno,	 negandogli	 la	
possibilità	di	dimostrare	le	sue	capacità	di	insegnamento.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:	Enola	Holmes	
Genere:	avventura,	giallo 
Durata:	2	ore	3	minuti	
Tema:	 Percorso	 di	 vita	 –	 crescita	 personale	 -	 ricerca	 della	
propria	identità	
Destinatari:	preadolescenti,	adolescenti	
Trama:	Enola	Holmes	è	la	sorella	minore	della	famosa	famiglia	
Holmes.	Sua	madre	Eudoria,	rimasta	vedova,	le	ha	insegnato	
di	 tutto:	 lettura,	 scienza,	 sport,	 esercizi	 sia	 fisici	 che	
intellettivi.	 Crescendo,	 Enola	 diventa	 una	 ragazza	
estremamente	intelligente,	attenta	e	perspicace,	che	sfida	le	
norme	 sociali	 per	 le	 donne	 dell'epoca.	 Nel	 giorno	 del	 suo	
sedicesimo	 compleanno,	 Enola	 scopre	 che	 sua	 madre	 è	
scomparsa	e	 le	ha	 lasciato	solo	alcuni	regali	e	parte	alla	sua	
ricerca.	

Titolo:	A	Christmas	Carol	
Genere:	animazione 
Durata:	92	minuti	
Tema:	Avvento	–	redenzione	–	esame	di	coscienza	
Destinatari:	Preadolescenti	–	Adolescenti	-	Giovani	
Trama:	È	la	Vigilia	di	Natale	nella	Londra	del	1843	e	l'anziano	
Ebenezer	Scrooge,	un	finanziere	avaro,	egoista	e	scorbutico,	
respinge	 sgarbatamente	 l'invito	a	 cena	 da	parte	del	 nipote.	
Tornato	 a	 casa,	 mentre	 sta	 mangiando,	 prima	 di	 andare	 a	
letto,	 riceve	 la	 visita	 dello	 spirito	 di	 Jacob	 Marley,	 suo	
vecchissimo	socio	del	negozio,	contorniato	da	pesanti	catene	
che	 sono	 conseguenza	dell'avidità	e	dell'egoismo	perpetrati	
mentre	era	 in	 vita.	 Egli	 rivela	a	 Scrooge	di	 essere	ancora	 in	
tempo	per	mutare	 il	 suo	 destino	e,	prima	di	 congedarsi,	 gli	
annuncia	 la	 prossima	 visita	 di	 tre	 spiriti,	 quello	 del	 Natale	
passato,	del	Natale	presente	e	del	Natale	futuro.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo:	Jona	che	visse	nella	balena	
Genere:	drammatico,	biografico 
Durata:	90	minuti	
Tema:	olocausto	
Destinatari:	Adolescenti	triennio	-	Giovani	
Trama:	Jona	è	un	bambino	ebreo	di	quattro	anni	che	vive	ad	
Amsterdam	 prima	 dello	 scoppio	 della	 Seconda	 Guerra	
Mondiale.	Nel	1940	viene	deportato	insieme	ai	suoi	genitori	
ebrei	dapprima	nel	Campo	di	concentramento	di	Westerbork	
e	quindi	in	quello	di	Bergen-Belsen,	dove	trascorrerà	l'intero	
periodo	della	guerra.	A	Bergen-Belsen	vive	in	una	baracca	con	
la	madre,	mentre	il	padre	è	assegnato	ad	un	altro	settore	del	
campo.	 Il	bambino	subisce	 freddo,	 fame,	paure,	sofferenze,	
angherie	anche	da	parte	degli	altri	ragazzi.	La	storia	narra	le	
orribili	vicende	dell’olocausto	viste	con	gli	occhi	di	un	bambino	

Titolo:	Mune	
Genere:	animazione 
Durata:	90	minuti	
Tema:	Missione	della	propria	vita	–	salvaguardia	del	creato	
Destinatari:	Preadolescenti	
Trama:	I	guardiani	della	luna	e	del	sole	sono	ormai	anziani	ed	
è	 ora	 che	 designino	 il	 loro	 successore.	 Le	 redini	 del	 sole	
passano	a	Sohone,	che	si	allena	da	sempre	allo	scopo,	mentre	
la	 custodia	 della	 luna	 viene	 affidata	 inaspettatamente	 al	
piccolo	fauno	Mune,	che	non	si	sente	all'altezza	e	non	sa	dove	
mettere	le	mani.	Per	questo	motivo	combina	un	guaio	con	la	
luna,	e	alcuni	demoni	 riescono	a	 rubare	 il	Sole	per	conto	di	
Necross,	ex	guardiano	del	sole	che	vuole	avere	la	sua	custodia.	
Mune	 e	 Sohone	 si	 alleano,	 dunque,	 per	 partire	 alla	 ricerca	
dell'astro	perduto.	Con	loro	c'è	la	colta	e	fragile	Glim,	creatura	
di	cera	in	pericolo	al	caldo	come	al	freddo,	ma	più	coraggiosa	
che	mai.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:	La	forma	dell’acqua	
Genere:	Fantastico	–	avventura	-	drammatico 
Durata:	2	ore	3	minuti	
Tema:	Andare	oltre	le	apparenze	
Destinatari:	Preadolescenti	–	adolescenti	-	giovani	
Trama:	Baltimora,	1962,	piena	Guerra	fredda.	Elisa	Esposito	è	
una	donna	affetta	da	mutismo	che	lavora	come	addetta	alle	
pulizie	 in	 un	 laboratorio	 governativo	 dove	 avvengono	
sperimentazioni	a	scopi	militari.	I	suoi	due	unici	amici	sono	la	
collega	afroamericana	Zelda	e	 l'inquilino	gay	Giles,	coi	quali	
condivide	una	vita	di	solitudine	ed	emarginazione.	Un	giorno	
al	laboratorio	viene	portata	una	creatura	anfibia	dall'aspetto	
umanoide:	è	stata	catturata	in	un	villaggio	amazzonico,	dove	
era	oggetto	di	venerazione	dagli	 indigeni	 locali.	Elisa	rimane	
affascinata	dalla	creatura	e	la	incontra	di	nascosto,	portandole	
del	 cibo	 e	 insegnandole	 a	 comunicare	 tramite	 la	 lingua	 dei	
segni	americana.	

Titolo:	La	ricerca	della	felicità	
Genere:	Biografico	-	drammatico 
Durata:	1	ora	57	minuti	
Tema:		
Destinatari:	Adolescenti	-	Giovani	
Trama:	 Nel	 1981	 a	 San	 Francisco,	 Chris	 Gardner	 cerca	 di	
sbarcare	 il	 lunario	 vendendo	 una	 partita	 di	 scanner	 per	
rilevare	la	densità	ossea,	acquistata	con	i	risparmi	di	una	vita.	
Le	 vendite	 tuttavia	 scarseggiano:	 molti	 medici	 ritengono	 il	
macchinario	 eccessivamente	 costoso	 e,	 tutto	 sommato,	
inutile.	La	situazione	economica	si	fa	sempre	più	disperata	per	
Chris	e	la	sua	famiglia,	composta	dalla	moglie	Linda	e	dal	figlio	
Christopher.	Un	giorno	Chris	vede	un	broker	arrivare	al	posto	
di	 lavoro	 con	 la	 sua	 Ferrari	 e	 gli	 chiede	 a	 bruciapelo,	
ironicamente:	"Due	domande:	che	lavoro	fa,	e	come	si	fa?".	
Decide	quindi	di	provare	a	diventare	anche	lui	broker	per	 la	
stessa	azienda,	la	Dean	Witter.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Titolo:	La	forma	della	voce	
Genere:	Animazione	-	drammatico 
Durata:	2	ore	10	minuti	
Tema:	bullismo,	redenzione	
Destinatari:	Adolescenti	-	Giovani	
Trama:	Lo	studente	delle	superiori	Shoya	Ishida	è	sul	punto	di	
suicidarsi.	Cambiando	idea	all'ultimo	minuto,	ripensa	ai	suoi	
giorni	 alla	 scuola	 elementare	 e	 le	 vicende	 che	 lo	 hanno	
portato	 fino	 a	 quel	 punto.	 Quando	 aveva	 undici	 anni,	 una	
nuova	 studentessa	 sorda	 di	 nome	 Shoko	 Nishimiya	 era	
arrivata	nella	sua	classe.	Nonostante	i	tentativi	di	socializzare	
con	i	compagni	per	stringere	amicizia,	ciò	 finì	per	 infastidire	
Shoya	 e	 i	 suoi	 amici	 che	 iniziarono	 a	 prenderla	 in	 giro.	 In	
particolare,	 Ishida	 ruppe	 ripetutamente	 i	 suoi	 costosi	
apparecchi	acustici	con	la	complicità	e	l'indifferenza	del	resto	
della	 classe.	 Nonostante	 il	 silenzio	 di	 Shoko,	 la	 notizia	 del	
bullismo	 raggiunse	 comunque	 il	 preside	 che	 riconobbe	 in	
Shoya	 l'unico	 colpevole.	 I	 compagni	 lo	 usarono	come	capro	
espiatorio	 e	 il	 ragazzino	 divenne	 il	 nuovo	 bersaglio	 del	
bullismo	della	 classe.	 Incolpando	Shoko	 della	notizia,	 Shoya	
ebbe	un	alterco	fisico	con	lei	e	successivamente	la	bambina	
venne	trasferita	in	un'altra	scuola.	Trovando	il	taccuino	dell'ex	
compagna,	Shoya	lo	conservò.	

Titolo:	Voglio	mangiare	il	tuo	pancreas	
Genere:	Animazione	-	drammatico 
Durata:	1	ore	48	minuti	
Tema:	Amore	per	la	vita	–	malattia	–	la	bellezza	nelle	piccole	
cose	
Destinatari:	Preadolescenti	-adolescenti	-	giovani	
Trama:	Haruki	Shiga	è	un	timido	studente	delle	superiori	e	il	
suo	carattere	è	opposto	a	quello	di	Sakura	Yamauchi,	una	sua	
compagna	di	classe,	apparentemente	sempre	allegra	e	piena	
di	vita.	Un	giorno,	però,	 il	ragazzo	ritrova	casualmente	in	un	
ospedale	 il	diario	segreto	di	Sakura	che	 lei	aveva	perduto,	e	
leggendolo	 scopre	 una	 terribile	 verità:	 la	 ragazza	 ha	 una	
malattia	 terminale	 al	 pancreas	 che	 la	 porterà	 alla	morte	 in	
breve	 tempo.	 Il	 ragazzo	 diviene	 così	 custode	 del	 segreto	 di	
Sakura	e	 decide	di	 passare	 sempre	 più	 tempo	con	 lei,	 per	 i	
giorni	che	ancora	le	rimangono	da	vivere.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Titolo:	Il	cacciatore	di	aquiloni	
Genere:	drammatico 
Durata:	2	ore	2	minuti	
Tema:	Amicizia-	razzismo	-	immigrazione		
Destinatari:	Preadolescenti	-	adolescenti	-	giovani	
Trama:	 Il	 film	 racconta	 in	 un	 lungo	 flashback	 di	 Amir,	 un	
ragazzo	afghano	di	Kabul,	orfano	di	madre,	e	del	suo	amico,	
Hassan,	 figlio	 del	 suo	 servo.	 I	 due	 bambini	 giocavano	 a	
"cacciare"	 gli	 aquiloni,	 cioè	 cercare	 di	 tagliare	 il	 filo	
dell'aquilone	 avversario	 durante	 una	 manifestazione	 del	
posto.	 Un	 giorno	 Hassan	 e	 Amir	 incontrano	 dei	 ragazzi	 più	
grandi	con	intenzioni	razziste	sulle	diverse	etnie,	e	Hassan,	per	
proteggere	l'amico,	li	minaccia	con	una	fionda.	Questi	ragazzi	
si	 vendicheranno	 dopo	 violentando	 Hassan.	 Amir	 guarda	 di	
nascosto	quello	che	fanno	i	ragazzi	ad	Hassan	e	per	paura	e	
ingenuità	non	va	ad	aiutarlo.	Dopo	questo	avvenimento,	Amir	
cercherà	di	non	stare	più	 in	compagnia	di	Hassan.	Cercherà	
anche	di	far	credere	al	padre	che	Hassan	avesse	rubato	il	suo	
orologio	che	il	padre	gli	aveva	regalato	per	il	suo	compleanno.	
Dopo	 questo	 avvenimento	 Hassan	 e	 suo	 padre	 se	 ne	
andranno.	

Titolo:	Non	c’è	campo	
Genere:	commedia 
Durata:	1	ora	30	minuti	
Tema:	Dipendenza	dai	social	
Destinatari:	Preadolescenti	-	adolescenti	-	giovani	
Trama:	 La	 professoressa	 Laura	 Basile	 organizza	 una	 gita	
scolastica	 in	 un	 paese	 pugliese	 dove	 vive	 il	 giovane	 artista	
internazionale	 Gualtiero	 Martelli.	 Giunti	 a	 destinazione,	 gli	
studenti	 scoprono	con	orrore	che	nel	piccolo	borgo	non	c'è	
campo	 e	 che	 quindi	 i	 loro	 smartphone	 sono	 inutilizzabili.	 I	
ragazzi	 si	 troveranno	 così	 a	 dover	 riscoprire	 l'uso	 della	
conversazione.	



 

 
 

Titolo:	Time	Freak	
Genere:	commedia 
Durata:	1	ora	44	minuti	
Tema:	Importanza	delle	giuste	scelte	
Destinatari:	Preadolescenti	-	adolescenti	-	giovani	
Trama:	 Stillman,	 genio	 della	 fisica,	 viene	 lasciato	 dalla	 sua	
ragazza,	Debbie.	Depresso	e	sconfortato,	Stillman,	sfruttando	
le	 proprie	 conoscenze	 nel	 settore,	 riesce	 a	 costruire	 una	
macchina	del	tempo	in	modo	da	poter	viaggiare	nel	passato	e	
sistemare	 tutte	 le	cose	negative	o	sbagliate	avute	nel	corso	
della	relazione	con	la	sua	ex-ragazza.	Prima	di	partire,	Stillman	
invita	il	suo	migliore	amico	Evan,	convincendo	quest’ultimo	a	
prendere	parte	al	viaggio;	inoltre,	Stillman	è	riuscito	a	creare	
una	 “cartella”	 contenente	 ogni	 suo	 ricordo	 con	 Debbie	 in	
formato	digitale,	decidendo,	così,	di	rivivere	il	primo	giorno	in	
cui	 i	 due	 si	 sono	 conosciuti,	 precisamente	 nel	 pub	 in	 cui	 la	
ragazza	lavorava	come	barista.	Qui	Stillman	riesce	a	rompere	
il	 ghiaccio	 e	 a	 farsi	 avanti,	 scambiando	 qualche	 parola	 con	
Debbie,	 che	 sembra	 subito	presa	da	 quest’ultimo;	 inoltre	 si	
scopre	 che	 la	 ragazza	 sogna	 di	 diventare	 una	 musicista.	
Stillman,	comunque,	rimane	un	po’	deluso	quando	si	avvicina	
un	certo	Ryan	alla	ragazza,	pensando	che	sia	il	suo	ragazzo,	e	
si	allontana.	Nel	parcheggio	del	pub,	però,	Evan	 investe	per	
sbaglio	 l’amico	ed	è	 la	stessa	Debbie	ad	accorrere	sul	posto	
per	aiutare	Stillman.	Terminato	il	ricordo	prende	il	via	il	vero	
viaggio	 nel	 tempo,	 con	 l’obbiettivo	 di	 sistemare	 la	 sua	
relazione	con	Debbie	riuscendo	definitivamente	a	cancellare	
il	 messaggio	 che	 ha	 ricevuto	 per	 telefono	 da	 lei	 che	 cita:	
“Dobbiamo	parlare”.	


