
Cinema-family – sch      l !      
 
 
Un film - un bel film - è tanta roba, si dice oggi. 
Un bel film - cioè una storia avvincente, e bravi attori che la interpretano, e dialoghi 
convincenti, e immagini affascinanti, e grandi idee – un bel film, dicevamo, è capace di 
offrire agli spettatori uno sguardo sul mondo e sulla vita più aperto e profondo di mille 
teorie.  
Certo, i film si vedono al cinema. Che sono chiusi, in questi tempi drammatici; non per 
questo la vita si è interrotta.  
E così il “Ventorino” – che aveva organizzato due cineforum per i suoi studenti, tutti 
“saltati” per la chiusura della scuola - ha pensato di proporre una bella manciata di film: 
non per parcheggiare bambini e ragazzini di fronte alla TV ma per guardarli insieme, 
piccoli e adulti. 
Li abbiamo anche scanditi per livello di scolarità – e quindi di età -, ben consci che si 
tratta di una classificazione opinabile, certamente non vincolante: solo un orientamento.  
Magari, nelle prossime settimane cercheremo di aggiornare l’elenco.  
Per il momento, eccovi questa prima lista, con qualche riga di accompagnamento per 
ciascun film e l’indicazione delle piattaforme streaming su cui dovreste trovarlo. 
Sarebbe bello, se ne aveste tempo e voglia, che ci faceste sapere se vi sono piaciuti 
(oppure no) e perché. 
E ora, buona visione!  

SCUOLA PRIMARIA 
Primi tre anni 
 

Ortone e il mondo dei chi - Animazione 
Un film adatto anche ai bambini più piccoli. Ortone, elefante gentile e un po’ goffo, 
ascolta un giorno un grido provenire da un granello di polvere in cima a uno stelo. Il 
pachiderma scopre che il granello ospita il microscopico regno di Chi Non So e decide di 
metterlo al sicuro su un girasole in una caverna. Fiaba coloratissima, con una voce fuori 
campo che commenta in rima l’azione, ci ricorda che “per quanto piccola che sia, una 
persona è sempre una persona”. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Infinity, Apple Itunes, Tim Vision 
 

Alla ricerca di Nemo - Alla ricerca di Dory - Animazione 
Famiglia, affetti, identità, sorrisi, risate e – perché no – anche qualche lacrima in questi 
due splendidi film della Pixar. Nel primo un padre cerca il figlio, nel secondo una 
pesciolina cerca i suoi genitori. Due storie imperdibili. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Infinity,  Apple Itunes, Tim Vision 
 
Gli Incredibili. Una normale famiglia di “supereroi” - Animazione 
Un supereroe generoso ma, a volte pasticcione, e un ammiratore deluso che lo cita per 
danni e lo costringe ad una vita “normale”. Storia divertente e che fa pensare: vale la 
pena spendere, per il bene di tutti, i talenti – magari speciali, incredibili – che ci sono stati 
donati? 
Disponibile su Infinity, Tim Vision 
 
Monster’s & Co.  - Animazione 
I mostri, si sa, di notte escono dagli armadi per terrorizzare i bambini. Ma cosa succede se 
è una bambina che, attraverso l’armadio, entra a Mostropoli? Una storia di amicizia tra 
pregiudizi e stupore.  
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Infinity, Apple Itunes, Tim Vision 



Ratatouille - Animazione 
Rémy, topo della campagna parigina, ha un sogno: diventare un grande cuoco e 
lavorare in un famoso ristorante. Impresa già difficile per un umano, forse impossibile per 
un topo, per quanto dotato di olfatto straordinario e gusto raffinato: gran film sulla 
bellezza, sul gusto della vita e sui suoi... imprevisti 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Infinity, Apple Itunes, Tim Vision 
 
Toy Story e Toy Story 2 - Animazione 
I giocattoli, quando nessuno li guarda, si animano: anche quelli del piccolo Andy che, tra 
tutti, preferisce il cow boy Woody; fino a quando non arriva Buzz Lightyear 
supertecnologico poliziotto dello spazio. Nascono così gelosia, paura di essere messi da 
canto: nascerà anche l’amicizia? E cosa accadrà (siamo a Toy story 2) quando Andy, per 
un campo estivo, si separerà per la prima volta dai suoi giocattoli? Con Andy, Woody, 
Buzz ci si diverte e commuove insieme: accade con i capolavori. 
 Disponibile su Apple Itunes, Google play, Youtube 
 
Shaun, vita da pecora. Il film - Animazione 
Shaun è un’astuta pecora che trascorre allegramente il suo tempo in una fattoria con il 
gregge e con Bitzer, cane da pastore amante della musica e della siesta. Uno scherzo 
malriuscito proietta il Fattore e Bitzer nella caotica metropoli: toccherà a Shaun e al 
gregge provare a ritrovarli. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes, Prime TV 
 
Quarto e quinto anno 
 
Azur e Asmar   - Animazione 
Azur è biondo e con gli occhi azzurri, Asmar è scuro di pelle e di occhi. Crescono insieme, 
allevati dalla nutrice Jenane, fino a quando il padre di Azur – che non approva questa 
amicizia - non li separa, cacciando via Jenane e Asmar. Ma i due si incontreranno 
ancora. Sarà amicizia o rivalità?  
Disponibile su Rakuten TV, Chili e Tim vision 
 
Babe – Maialino coraggioso - Animazione 
Babe, lo dice il titolo, è un maialino destinato a fare da piatto principale nel pranzo di 
Natale. Il porcellino fa amicizia con gli altri animali della fattoria e rivela insospettabili doti 
di ... cane pastore! Chissà se basterà questo a salvargli la vita. Disponibile su Rakuten tv, 
Chili, Google play, Apples Itunes, Netflix, Tim Vision 
 
Dragon Trainer 1, 2, 3  - Animazione 
Vichinghi e draghi selvaggi sono i protagonisti dei tre film di Dean DeBlois. In particolare 
Hiccup – ancora ragazzino all’inizio della saga - e il leader dei poderosi animali 
alati, Sdentato, danno vita ad una affascinante storia di amicizia e coraggio.  
Disponibili su Rakuten TV, Chili, Google play, Apples Itunes, Netflix, Tim Vision 
 
Paddington  - Animazione 
Costretto a scappare dal Perù, un orsetto si ritrova nel cuore di Londra alla ricerca di un 
esploratore amico di famiglia: una favola che fa vedere quanto il pregiudizio  ostacoli 
qualsiasi rapporto e quanto invece sia importante una famiglia capace di accogliere e 
perdonare.  
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apples Itunes,  
 
 
 



Ribelle – The Brave - Animazione 
Stavolta a scontrarsi non sono, come spesso accade nei film, padri e figli ma una madre e 
una figlia ribelle quanto i suoi folti capelli rossi. Una storia che diverte ed emoziona.  
Disponibile su Rakuten TV, Google play, Infinity, Tim vision, Rai play 
 
Toy Story 3 e 4 - Animazione 
Ne abbiamo cominciato a parlare a proposito dei primi due capitoli: un cow boy, un 
astronauta, e mille altri pupazzetti di plastica e pezza, sono i giocattoli con cui si diverte 
Andy e che prendono vivacemente vita autonoma quando nessuno li vede.  Andy 
cresce, però; ora va al college, e non porterà con sé i suoi amati giocattoli. Che fine 
faranno? Ci sarà ancora chi se ne prenderà cura?  Guai a pensare che si tratti solo di 
“cartoni animati”:  le storie di Woody, Buzz Lightyear, Mr e Mrs Potato insegnano amicizia, 
dedizione, fedeltà.  
Disponibili su Rakuten TV, Google play, Infinity 
 
Up - Animazione 
La bellissima storia di Carl ed Ellie, bambini – all’inizio del film - che poi crescono, si 
innamorano, si sposano. Un fatto, drammatico e doloroso, li separa. I ricordi non 
basteranno per tirare avanti, bisognerà volare più in alto. Up è il primo film nella storia ad 
aggiudicarsi la nomination ai Premi Oscar come Miglior Film e non come  Miglior Film 
d’Animazione. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes, Infinity. 
 
Marcellino pane e vino – Commedia e dramma 
Ispirato da un'antica leggenda popolare spagnola, il film (del 1948, in bianco e nero) 
racconta, con candore, la storia di un bimbo che ha ben dodici papà (i dodici frati che 
lo avevano accolto come trovatello dopo la nascita) ma che prova un’irriducibile 
nostalgia della mamma, che non aveva mai visto. L’imprevista amicizia con un crocifisso 
permetterà a Marcellino di vedere esaudito il suo desiderio.  
Abbiate il coraggio di vederlo e di proporlo: non ve ne pentirete.  
Disponibile su Prime video 
 
Vado a scuola – Documentario 
Per andare a scuola, Jackson e la sorella attraversano ogni giorno la savana del Kenya, 
per 15 km. Zahira, 12 anni, vive sui monti dell’Atlante in Marocco e la sua scuola di km ne 
dista ben 22 km.  Carlito, 11 anni, Patagonia, ogni mattina con la sorellina va a cavallo 
per 18 km. Samuel, 13 anni, vive tra i pescatori del Golfo del Bengala ed è sulla sedia a 
rotelle per la poliomelite; ogni mattina i due fratellini lo trasportano per 4 km. andare a 
scuola è una fortuna: Jackson, Zahira, Carlito e Samuel ce lo raccontano.  
Disponibile su Chili, Google play, Apple Itunes. 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Primo anno 
 
WALL•E - Animazione 
La Terra è divenuta ormai un’enorme discarica e l’umanità ha trovato rifugio sulle navi 
spaziali, nell’attesa che una legione di robot spazzini - chiamati WALL•E – ripulisca il 
pianeta. Purtroppo, tutti i robot smettono ben presto di funzionare, ad eccezione di uno. 
Wall-E è scrupoloso nel suo lavoro che dura anni, secoli. Cerca tra la sporcizia, trova e 
conserva le cose più belle.  Film coraggioso, poetico e struggente. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes,  Infinity. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Toy_Story#Buzz_Lightyear


ARRIETTY - Animazione 
Arrietty vive sotto il pavimento di una casa di campagna, con padre e madre: già, 
perché Arrietty – come tutta la sua gente – è alta pochi centimetri. Disobbedendo alle 
leggi della sua comunità, la piccola entra in contatto con gli umani: in particolare con 
Sho, un ragazzino che attende una difficile operazione cardiaca. Entrambi ne 
ricaveranno nuove prospettive sul mondo. 
Disponibile su Netflix 
 
BASTA GUARDARE IL CIELO - Drammatico 
Siamo nella provincia americana. Cosa possono avere in comune Kevin, ragazzino 
intelligentissimo, con problemi di deambulazione per una grave malattia congenita ed un 
altro e Maxwell, grande e grosso, praticamente un gigante, ma con gravi problemi a 
scuola che lo fanno prendere in giro da tutti? Diventeranno amici ed insieme 
affronteranno i pericoli e le avventure del mondo. 
Disponibile solo in DVD presso IBS. 
 
HUGO CABRET - Avventuroso 
Hugo Cabret è un orfanello che vive nascosto in una stazione ferroviaria della Parigi degli 
anni 30, occupandosi da solo della carica e della cura di tutti gli orologi di una grande 
stazione; dovrebbe farlo quell’ubriacone dello zio, che però se l’è svignata. Al contempo, 
Hugo cerca di finire il lavoro del padre: rimettere in funzione un misterioso automa trovato 
in una soffitta di un museo. Per portare a termine l’impresa, avrà bisogno di aiuto, e lo 
troverà in una ragazzina e nel misterioso proprietario di un negozietto di giocattoli 
meccanici all’interno della stazione. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes,  Tim Vision. 
 
INSIDE OUT - Animazione 
Il film parte da una geniale intuizione: dare volto e forma alle emozioni che si agitano 
nella testa di un essere umano. La persona in questione è una ragazzina undicenne, di 
nome Riley e le cinque emozioni sono Gioia, Rabbia, Disgusto, Paura e Tristezza. La 
questione si complica quando Riley sarà costretta a trasferirsi con la famiglia per il lavoro 
del padre. Un bellissimo film, che riesce a trattare un argomento sensibile, delicato, e 
anche rischioso, come la crescita di una bambina, 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
WONDER – Commedia, drammatico 
August "Auggie" Pullman è un bambino affetto da una grave deformazione facciale. 
Costretto precedentemente a studiare a casa per i numerosi interventi chirurgici subiti, 
Auggie è ora in procinto di frequentare la quinta elementare per la prima volta in una 
scuola pubblica. La storia è vista da quattro punti di vista: lo stesso Auggie, che racconta 
dell’impossibilità di essere come gli altri e del peso degli sguardi su di lui; la sorella 
maggiore Via, poco considerata da una famiglia che pensa solo al fratello di cui forse si 
vergogna anche un po’; Jack Will, compagno di scuola, con la sua amicizia difficoltosa 
con Auggie; e infine Miranda, ex migliore amica di Via. Leggero e commovente. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
 
 
 
 
 
 



Secondo anno 
 
CIELO D’OTTOBRE – Commedia, Drammatico 
L’ottobre è quello del 1957, il cielo è quello di Coalwood, cittadina mineraria del West 
Virgina, solcato dalla scia luminosa dello Sputnik, il primo satellite, lanciato dai Russi, in 
orbita attorno alla terra. Per Homer, giovane diciassettenne, quel lungo raggio non 
illumina solo il cielo ma anche il suo futuro, già consegnato al lavoro in miniera, come per 
tutti a Coalwood: lui, invece, costruirà razzi spaziali. Insuccessi e ostacoli (anche in 
famiglia) non fermano Homer: con l’aiuto di tre coetanei e col sostegno della 
professoressa di chimica e fisica, parteciperà al concorso scientifico indetto per tutte le 
scuole della nazione.  
Disponibile su Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
I GOONIES – Avventura, Commedia 
La storia è un classico ed alzi la mano chi, da ragazzino, non l’ha immaginata anche per 
sé: una soffitta, una cartina impolverata, le indicazioni per un tesoro nascosto da qualche 
parte. A trovare la mappa è un gruppo di ragazzini, ciclisti spericolati, che si mettono 
subito in azione: peccato che il disegno porti ad un ristorante abbandonato scelto come 
nascondiglio da una famiglia criminale.italo-americana... 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes, Tim vision. 
 
LA BICICLETTA VERDE - Drammatico 
A Ryad, in Arabia Saudita, che una ragazzina dodicenne desideri avere una bicicletta 
verde è segno di tracotanza, se non di qualche rotella fuori posto. Ma Wadjda non si fa 
scoraggiare e per ottenere quello che desidera è disposta anche a trasformarsi nella 
studentessa modello. Partecipa così ad una gara scolastica di conoscenza del Corano 
che mette in palio la somma necessaria a comprare la bicicletta. Vincerà, ma non come 
pensava... 
Disponibile su Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
Due film francesi sulla musica, la fatica del crescere, l’educazione. 
 
LA MÉLODIE - Drammatico 
Simon Daoud, valente violinista ma senza lavoro, accetta controvoglia un posto come 
maestro in una scuola media di periferia frequentata per lo più da figli di immigrati, 
indisciplinati e dalla lingua tagliente, provocatori e arroganti. Giorno dopo giorno, Simon 
sarà messo in crisi dai volti di questi ragazzi che desiderano fortemente riuscire in 
qualcosa. In particolare a cambiare lo sguardo del violinista  sarà Arnold, un ragazzo di 
colore che osserva rapito le lezioni di violino dall’esterno dell’aula e chiede con umiltà di 
poter essere ammesso alla classe.   
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes. 
 
I RAGAZZI DEL CORO (LES CHORISTES) - Drammatico  
Clément Mathieu, mite insegnante di musica, finisce quasi per caso in un istituto per 
ragazzi disagiati, difficili, separati dalla famiglia e abbandonati a loro stessi. Clément, 
tuttavia, non si  arrende: riesce, poco a poco, a comunicare la sua passione inesauribile 
per la musica e quei ragazzi cominciano ad affezionarglisi, lo ascoltano, lo imitano, tanto 
che diverranno un vero e propri coro di voci indimenticabili. 
Disponibile su Rakuten TV, Google play, Apple Itunes. 
 
 
 
 



INNAMORARSI A MANHATTAN – Commedia sentimentale 
Gabe ha 11 anni e si è sempre e solo interessato di basket e videogiochi. Al corso di 
karate incontra e conosce Rosemary, ragazzina vispa e vivace. Gabe, per la prima volta, 
inizia a guardare l’altro sesso con occhi diversi e interessati.  
E capirà e scoprirà le gioie e le ansie della prima “cotta” della vita. 
Disponibile su Prime video 
 
SUPER 8 – Avventura, fantascienza 
Ohio, fine anni 70. Un gruppo di ragazzini gira un film di zombie con una telecamera super 
8. Del gruppo fa parte (è l’addetto al trucco) Joe Lamb, timido e candido, che ha 
appena perso la madre, innamorato di Alice, “star” del film che i ragazzi stanno 
mettendo in piedi tra mille esilaranti contrattempi. Una notte, mentre i ragazzi girano la 
scena iniziale, un pick-up si schianta contro un treno, causandone il deragliamento. 
Nell’auto, in fin di vita, c’è il dottor Woodward, insegnante di biologia, mentre dal treno 
giungono sinistri rumori. È l’inizio di una serie di misteri che sconvolgeranno la tranquilla 
cittadina... 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
Terzo anno 
 
ARRIVEDERCI RAGAZZI – Drammatico, storico 
È un film commovente “Arrivederci ragazzi”, ambientato nel Collegio dei Carmelitani 
Scalzi di Fontainebleau nel gennaio del 1944. Nell’istituto trovano rifugio anche alcuni 
ragazzi ebrei, di cui la Gestapo verrà a sapere grazie ad una soffiata.  La vicenda è 
ispirata a fatti veri, di cui il regista Louis Malle fu protagonista in quanto studente del 
collegio: finirono nei campi di concentramento tre di quei ragazzi e il direttore del 
collegio, padre Jacques de Jésus, religioso carmelitano. È lui a consegnarci alcune tra le 
parole più belle del film: “È un rischio che ci prendiamo. Una vita senza rischio è una vita 
che non vale la pena di essere vissuta”. 
Disponibile su DVD. 
 
STAND BY ME – IL RACCONTO DI UN’ESTATE - Drammatico 
Film d’altri tempi (è del 1986) e bellissimo. Estate del 1959, Castlerock, Oregon: quattro 
ragazzini amici per la pelle, Gordon, Chris, Teddy e Vern, partono per una misteriosa 
missione, avventurandosi tra i binari della ferrovia e fuggendo da improbabili cani feroci 
Una storia d’amicizia tra quattro ragazzi nel pieno della loro adolescenza, sospesi tra 
infanzia ed età adulta, pieni ancora di voglia di scherzare e già proiettati su un futuro che 
comincia a mostrare i suoi spigoli.  
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes. 
 
IL SAPORE DELLA VITTORIA - Drammatico 
Alexandria (Virginia) 1971: nel programma di accorpamento di due scuole frequentate 
l’una da bianchi e l’altra da neri, Herman Boone, eccellente allenatore di colore, viene 
chiamato dal comitato scolastico come capo allenatore della squadra di football. 
Nessuno dei giocatori bianchi ha intenzione di cedere il proprio posto ai nuovi arrivati 
dalla pelle scura. Quest’ultimi, d’altro canto, credono di essere ora i privilegiati per la 
nomina di un allenatore nero. Boone, cui non manca certo il coraggio, porta tutti i 
giocatori fuori città per due settimane di stage d’allenamento prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. Costretti a dividere non solo il posto in autobus ma anche la stanza, bianchi e 
neri continuano a non trovare nulla per cui valga la pena andare d’accordo... 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau


CINDERELLA MAN – Drammatico, biografico 
Jim è un pugile del New Jersey, costretto a rinunciare alla boxe dopo aver perso molti 
incontri a causa di una mano fratturata ripetutamente sul ring. Dopo aver perduto tutti i 
suoi risparmi in un cattivo investimento,Jim è costretto a fare ogni tipo di lavoro manuale, 
pur di dare da mangiare alla moglie e ai tre figli. Un manager amico e l’improvvisa 
defezione di un pugile gli permetteranno di salire di nuovo sul ring. Ispirato alla reale storia 
di Jim Braddock, Cinderella Man' è un film di speranza, che tiene bene i piedi per terra. 
Disponibile su Chili, Apple Itunes, Tim Vision. 
 
TRE SPLENDIDI FILM SULLO STESSO FRANGENTE STORICO 
 
DUNKIRK – Drammatico, storico, bellico 
Film storico di rara potenza, Dunkirk descrive l’incredibile operazione di salvataggio di 
centinaia di quasi 340.000 soldati belgi, francesi e britannici, bloccati sulle spiagge di 
Dunkerque dall'avanzata dell'esercito tedesco, compiuta tra il  27 maggio e il  4 giugno 
1940 da centinaia di imbarcazioni inglesi, militari ma per lo più civili. Il film riesce ad essere 
intimo e spettacolare allo stesso tempo, muovendosi tra grandi spazi, immani masse e 
preziosi dettagli, con uomini che lottano per orgoglio, per sopravvivere, per fare la propria 
parte e dare una mano.  
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes,  Infinity, Tim Vision. 
 
L’ORA PIÙ BUIA – Drammatico, storico, bellico, biografico 
Maggio 1940: dopo meno di un anno di guerra Hitler sembra aver già vinto. La Francia sta 
per soccombere, l’esercito britannico rischia di essere sbaragliato sulle coste 
di Dunkerque. A Londra, il governo Chamberlain è davanti ad una scelta radicale: 
chiedere la resa alla Germania nazista, sperando in condizioni favorevoli oppure 
combattere fino alla fine. Il navigato Winston Churchill, non amato dal suo partito, quello 
conservatore, viene invocato dai laburisti per un governo unitario di emergenza. La sua 
determinazione, nell’ora più buia, sarà l’inizio della riscossa per l’Inghilterra e per l’Europa. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes, Tim Vision. 
 
IL DISCORSO DEL RE – Storico, drammatico 
Il film è ispirato alla storia vera del futuro re d’Inghilterra Giorgio VI, affetto da una severa 
balbuzie. I numerosi percorsi terapeutici tentati producono risultati scoraggianti e nelle 
occasioni ufficiali gli interventi del principe suscitano forte imbarazzo. L’incontro, favorito 
dalla moglie del principe, la duchessa Elizabeth, con Lionel, terapeuta dei problemi del 
linguaggio, cambierà l’andamento delle cose: da questa relazione nascerà un insolito 
ma indimenticabile rapporto di amicizia che porterà  il sovrano inglese ad assumersi le 
proprie responsabilità di fronte al popolo nel momento della prova.   
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix. 
 
FIRST MAN – IL PRIMO UOMO  Biografico, drammatico 
Neil Armstrong è un giovane ingegnere aeronautico e aspirante astronauta molto 
apprezzato nella NASA, malgrado la sua propensione per gli incidenti “da distrazione”. 
Ma un superiore crede in lui e decide di insistere: così, sarà proprio Armstrong, primo 
uomo sulla Luna, a decretare la vittoria nella corsa nello spazio tra USA e URSS. “Il primo 
uomo” ci presenta anche l’Armstrong “privato”, con le sue asprezze e debolezze; 
particolarmente significativo è il suo rapporto con la moglie Janet, con la quale 
condivide lo strazio per la malattia e la morte della figlia più piccola. Un film che alterna 
spettacolarità e precisione nei dettagli, spazi claustrofobici e immensità infinite, clamorosi 
eventi storici e intimi silenzi.   
Disponibile su Rakuten TV. 
 



IL BUIO OLTRE LA SIEPE – Drammatico 
Versione cinematografica dell’omonimo capolavoro di Harper Lee, “Il buio oltre la siepe”, 
come il romanzo, naviga su più registri: la formazione dei fratelli Jem e Scout, il razzismo, la 
violenza che nasce dall’ignoranza e dalla povertà, il pregiudizio e la sincerità nei rapporti.  
Una bella storia, un bel film 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes. 
 
INVICTUS – Biografico, drammatico 
Il film di Eastwood segue i primi anni di presidenza di Nelson Mandela: non un eroe senza 
macchia, separato e con una figlia diffidente, ma davvero innamorato del suo popolo, di 
tutto il suo popolo, bianchi e neri, ricchi e poveri. I neri amano il soccer e vivono in 
povertà, i bianchi nel lusso e prediligono il gioco nobile del rugby. Senza troppi discorsi e 
facendo valere solo il suo carico di dolore e sacrificio, il Presidente riuscirà nell’impresa di 
riunire intorno a sé un popolo ferito da un passato di dolore. One team, one country: una 
squadra, una nazione: il Sudafrica che vincerà la Coppa del Mondo contro ogni 
pronostico nel 1995. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
LA VITA È BELLA - Drammatico 
Alla fine degli anni Trenta l’impacciato Guido Orefice, ebreo, si innamora di Dora, la 
maestra del paese: avranno un figlio, Giosué. Anni dopo, Guido e Giosué saranno 
costretti a partire per il campo di concentramento. I due troveranno una ragione di 
speranza nell’amore per Dora, che li ha seguiti liberamente nonostante non fosse ebrea. Il 
capolavoro di Benigni è anche il suo film più maturo, capace anche di infrangere un vero 
e proprio tabù per il cinema comico, la morte.  
Disponibile in DVD o BluRay su IBS 
 
UN SACCHETTO DI BIGLIE – Drammatico, storico, autobiografico 
Joseph e Maurice Joffo sono i figli di un barbiere parigino di religione ebraica. Con 
l’avanzata dei tedeschi che stanno occupando tutta la Francia, il signor Joffo consegna 
una piccola somma ai due figli più piccoli, di 10 e 13 anni, affinché possano affrontare un 
viaggio in incognito e senza documenti (che potrebbero tradirli) che li porterà a Nizza, 
dove ci sono alcuni parenti. Inizia così un tragitto avventuroso nel quale i due ragazzi 
faranno incontri inaspettati, verranno aiutati da perfetti sconosciuti, riceveranno falsi 
attestati di battesimo cristiano per nascondere le loro origini ebree, rischieranno 
l’internamento e la deportazione. 
Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google play, Apple Itunes. 
 
 


