
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALLA RICERCA DI VITE STRAORDINARIE 

ABSTRAT DEL PROGETTO: 

Il Comune e l’I. Comprensivo  di Pianella, il Dipartimento DISPUTer dell’Università di Chieti intendono 

realizzare una rassegna cinematografica per ragazzi, con incontri a tema, a cadenza mensile, itinerante e 

gratuita, al fine di: 1) promuovere la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e 

appassionati; 2) instaurare un legame attivo tra istituzioni, ragazzi e cinema; 3) migliorare la conoscenza 

della realtà; 4) sviluppare il senso critico 5) favorire le possibilità di dialogo e confronto. 

 

DESCRIZIONE GENERALE: 

La rassegna, ispirata ai 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030, è un invito ai giovani spettatori ad 

intraprendere viaggi fantastici, lasciandosi catturare dalla magia dello schermo cinematografico.  

Al fine di garantire la visione di opere estremamente curate e raffinate sia dal punto di vista formale che 

per i contenuti, sono stati selezionati 18 titoli di film tenendo conto della sensibilità e della capacità di 

metabolizzare le emozioni da parte di fruitori come i ragazzi.  

Ogni film celebra bambini, giovani e persone comuni che si sono distinti per il loro coraggio nel fronteggiare 

le avversità della vita, le ingiustizie e le discriminazioni, il loro altruismo, la loro capacità di resilienza; 

individui che hanno a volte cambiato il corso della storia. I documentari scelti, attraverso immagini 

straordinarie della natura, intendono far comprendere l’importanza di tutti gli esseri viventi e della terra 

stessa come luogo da preservare per un mondo migliore.  

Di seguito si fornisce l’elenco dei lungometraggi che compongono la rassegna aggiornata che sarà divisa 

in due step (da marzo a giugno 2019 e da settembre a dicembre 2019): 

DA MARZO A GIUGNO 2019 (A.S. 2018/2019) 

-WONDER in occasione della Giornata Internazionale della Felicità (20 marzo): il lungometraggio narra la 

storia di Auggie, un bambino con una gravissima anomalia facciale che, con l’affetto della sua famiglia e del 

suo coraggio, riesce a far diventare la propria disabilità una scintilla in grado di renderlo cittadino del 

mondo. 

-SICILIA GHOST STORY in occasione della Giornata in ricordo delle vittime di mafia (21 marzo). Il film narra 

la vita e l’amicizia di due ragazzi siciliani, Luna e Giuseppe, nonostante il padre di lui coinvolto con la 

malavita.   

 -DOMANI in occasione della Giornata mondiale della Terra (22 aprile): il film on the road, che attraversa 

parte dell'Europa e degli Stati Uniti e approda fino in India e all'isola della Réunion, racconta esempi virtuosi 

in cinque campi (agricoltura, energia, economia, democrazia e istruzione). 

-IL VIAGGIO DI FANNY in occasione della Giornata mondiale per le vittime della 2° Guerra mondiale (8-9 

maggio) e Festa dell’Europa (9 maggio): il film narra la storia di Fanny e delle sue sorelle nella Francia 

occupata dai nazisti. 

-LION in occasione della Giornata mondiale dei bambini scomparsi (25 maggio): il film racconta la storia di 

un bambino che viene lasciato solo a Calcutta ma trova la felicità in una famiglia adottiva. Diventato adulto 

deciderà di ritrovare la sua vecchia famiglia. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura 

a David di Donatello, 4 candidature a Golden Globes e vinto 2 BAFTA. 

-MOONRISE KINGDOM, LA CITTA’ INCANTATA e MACBETH NEO FILM OPERA: sono un omaggio al 

linguaggio del cinema in tutte le sue forme (dall’animazione, al teatro fino ad arrivare all’opera). Il primo 

film racconta con delicatezza ed ironia il primo amore di due preadolescenti. Il secondo è considerato uno 

dei capolavori del cinema di animazione di tutti i tempi: è una storia di amicizia e crescita interiore, 

immersa in un’ambientazione di pura magia. Il terzo è un nuovo adattamento della celebre tragedia di 

William Shakespeare, per la prima volta con una donna nel ruolo di Macbeth. 

-HOME, PLANET OCEAN ed EARTH in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani (5 e 8 

giugno): i documentari rivelano la potenza della natura, partendo dalle origini della vita e sprona gli 

spettatori a realizzare un futuro diverso, migliore per il pianeta. 

 



 

 

 

DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 (A.S. 2019/2020) 

-MALALA in occasione della Giornata mondiale della Pace (21 settembre): il documentario, con una 

candidatura a BAFTA, racconta la storia dell'attivista pakistana Malala, la più giovane vincitrice del Premio 

Nobel per la pace.  

-L’ORDINE DELLE COSE in occasione della Giornata mondiale della Pace (21 settembre): il film è un viaggio 

attraverso le condizioni esistenziali di chi migra e di chi si trova a confrontarsi con il fenomeno delle 

migrazioni. 

-HUNGRY AND FOOLISH in occasione dell’Anno del Cibo e della Giornata mondiale dell’alimentazione (16 

ottobre): il film è un viaggio per capire il mondo del cibo, i luoghi e le comunità; una storia fatta di 

tradizione e innovazione, potere e disperazione, speranza e creatività.  

-IL PICCOLO PRINCIPE in occasione della Giornata internazionale del cinema di animazione (28 ottobre): il 

film è stato realizzato in occasione del 70mo anniversario dell’opera omonima di A. Saint-Exupery. 

-VADO A SCUOLA in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia (20 novembre): il film narra 

la toccante storia di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla stessa sete 

di conoscenza. 

-HUMAN in occasione della Giornata mondiale dei Diritti umani (10 dicembre): il documentario di Y. Arthus-

Bertrand fornisce un ritratto moderno del nostro pianeta narrando le storie intrecciate di persone comuni 

di tutto il mondo intervistate davanti alle telecamere. 

-IL MIO AMICO NANUK e LA PRINCIPESSA E L’AQUILA (in occasione delle festività natalizie): i due 

lungometraggi sono una favola ecologista che mostra amore e rispetto per la natura e incoraggia gli uomini, 

grandi e piccoli, a non avere paura, e a non arrendersi mai. 

La programmazione della rassegna cinematografica verrà presentata a marzo con un incontro pubblico 

presso il Comune di Pianella, alla presenza del Dirigente Scolastico, delle Associazioni del territorio, degli 

Insegnanti dell’I. Comprensivo di Pianella, dei professori dell’Università di Chieti e degli esperti locali 

coinvolti nel progetto.  

Da marzo a maggio 2019 e da settembre a dicembre 2019 i film, proiettati presso il cineforum dell’I. 

Comprensivo di Pianella con una capienza di circa 100 posti, sono dedicati agli alunni e gli insegnanti, 

soprattutto i ragazzi delle classi quinta della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado dell’I. 

Comprensivo di Pianella.  

A marzo e settembre ed ottobre 2019, presso un’aula attrezzata dell’Università di Chieti, verranno 

proiettati tre film (DOMANI, L’ORDINE DELLE COSE e HUNGRY AND FOOLISH).  

A maggio 2019, in tre serate consecutive, presso la piazza del teatro di Pianella, verranno proiettati i film 

MOONRISE KINGDOM, LA CITTA’ INCANTATA e MACBETH NEO FILM OPERA abbinati ad incontri con esperti 

del cinema a livello nazionale. 

A giugno 2019, in tre serate consecutive, presso la piazza del teatro di Pianella, verranno proiettati i HOME, 

PLANET OCEAN ed EARTH, documentari che rivelano la potenza della natura, partendo dalle origini della 

vita e spronano gli spettatori a realizzare un futuro diverso, migliore per il pianeta. Queste ultime tre serate 

verranno organizzate in modo da celebrare la natura e faranno da sfondo le stelle in cielo e il gioco di luci 

sugli edifici che amplificheranno la suggestione delle immagini proiettate sul grande schermo.  

A conclusione della prima parte della rassegna cinematografica (giugno 2019) e seconda parte (dicembre 

2019), presso la sala del cineforum, verranno premiate le migliori recensioni scritte o disegnate dai ragazzi 

dell’I. Comprensivo di Pianella.  

Infine i film acquistati per la rassegna contribuiranno a formare una cineteca all’interno della Biblioteca 

comunale che potrà diventare nel tempo un luogo di scambio e di incontro per creare una comunità attiva 

che riunisca istituzioni, scuole, giovani ed amore per il cinema. 

 



 

 

 

 

IMPATTO CULTURALE ED EDUCATIVO: 

I bambini e i ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione 

assidua di prodotti audiovisivi sta plasmando in maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni 

e sta modificando e sviluppando nuove forme di intelligenza. Fondamentale diventa il riuscire a sfruttare le 

potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei ragazzi, per promuovere 

percorsi che rappresentino una valida occasione formativa.  

La narrazione cinematografica ha una grande valenza sulla crescita delle giovani generazioni: è uno 

strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera emotiva dei ragazzi, allenandoli al 

decentramento e allo sviluppo dell’empatia. Il cinema stimola l’immaginazione ma anche la conoscenza di 

altri mondi, andando a sviluppare il pensiero divergente e la conoscenza di altre culture.  

I film che compongono la rassegna cinematografica affronteranno argomenti importanti per la crescita dei 

giovani come i seguenti: 

-Legalità e lotta alla mafia  

Il lungometraggio SICILIA GOSTH STORY può diventare, per i ragazzi, uno strumento per capire le diverse 

forme di mafie esistenti: soprusi, ricatti, bullismo e violenza, che spesso condizionano l’educazione e la vita 

d’ogni giorno.  

-Memorie. Cinema e storia  

Il film IN VIAGGIO CON FANNY permette ai giovani spettatori di avviare un processo di conoscenza sui 

drammi della storia, affinché non si ripetano.  

-Cinema ed ecologia. Il pianeta e l’uomo 

I documentari selezionati (DOMANI, HOME, HUNGRY AND FOOLISH, EARTH – UN GIORNO 

STRAORDINARIO e PLANET OCEAN) porteranno a riflettere sull’importanza del diritto al cibo, della tutela 

delle risorse naturali, dell’agricoltura sostenibile, delle piccole azioni quotidiane per la salvaguardia del 

pianeta.  

-Valore della vita 

I film come WONDER, VADO A SCUOLA, LION – LA STRADA VERSO CASA, MALALA, MOONRISE KINGDOM 

e LA CITTA’ INCANTATA possono essere uno strumento di educazione interculturale, che invita alla 

riflessione, alla ricerca e alla conoscenza degli altri, al rispetto di ciò che è diverso, smantellando e svelando 

i filtri del pregiudizio.  

Desiderio e voglia di diventare grandi 

I lungometraggi sull’importanza dei legami affettivi, sull’amicizia, sull’autostima, necessari per affrontare la 

paura di crescere, come MALALA, IL MIO AMICO NANUK, LA PRINCIPESSA E L’AQUILA, MOONRISE 

KINGDOM e LA CITTA’ INCANTATA, affrontano il viaggio dell’adolescenza tra paure e meraviglie nel 

diventare grandi. In questo caso tali film possono diventare lo strumento ambivalente, lo sguardo che 

stimola l’introspezione e la ricerca, la discussione collettiva, l’occhio che guarda lontano per conoscere e 

capire. 

Cinema e lettura 

I lungometraggi come IL PICCOLO PRINCIPE e MACBETH NEO FILM OPERA sottolineano la bellezza di 

un’armonia nel rapporto tra letteratura e cinema.  

La rassegna cinematografica e gli incontri abbinati alle proiezioni tenuti da esperti del mondo del cinema e 

divulgatori scientifici, aiuteranno i giovani spettatori, con il supporto degli insegnanti coinvolti nel progetto 

a:  

• potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; 

• migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo e rafforzare l'attitudine a cooperare all'interno 

di un gruppo per uno scopo comune; 

• stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui; 



• comprendere la trama di un film-documentario, elaborare una recenzione cinematografica, 

analizzare un’opera nelle sue componenti (immagini, dialoghi, musiche) e capire il messaggio e gli 

stili narrativi; 

• capire comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di responsabilità attraverso 

l'immedesimazione; 

• rielaborare le materie scolastiche come Lingua Italiana, Educazione all'immagine, Storia, Musica, 

Geografia, Scienze, attraverso il cinema. 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DI VITE STRAORDINARIE” Rassegna 

cinematografica per ragazzi 

Allestimento spazio all’aperto Piazza del teatro per due 

week-end nel mese di giugno di tre serate ciascuno (service 

con impianto video ed audio + luci + sedute+ maxi schermo)  

5.500 € 

Allestimento cineforum dell’Istituto comprensivo di Pianella  800 € 

Spese relative alla logistica: affitto e 

allestimento degli spazi, ivi incluse 

le spese relative alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative 

Allestimento aula magna dell’Univerisità “G. D’Annunzio  200 € 

TOTALE 6.500 € 

9 Proiezioni di lungometraggi (acquisto DVD e diritti)  presso 

il cineforum dell’Istituto Comprensivo di Pianella (max 100 

posti) 

(costo 150 € a film) 

1.500 € 

Due proiezioni di lungometraggi (acquisto + diritti + SIAE) 

presso l’Università (max 200 posti) 

(costo  300 € a film) 

600 € 

Spese connesse all’utilizzo delle 

opere audiovisive protette dal 

diritto d’autore ovvero da diritti di 

proprietà intellettuale 

Sei proiezioni (acquisto + diritti + SIAE) presso la piazza del 

teatro del comune di Pianella (max 200 persone) (costo 300 € 

a film)  

1.800 € 

TOTALE  3.900 € 

Lettore DVD blu-ray per cineforum della scuola 200 € 

Impianto audio innovativo per il cineforum della scuola 1.000 € 

Spese per l’innovazione tecnologica 

e la valorizzazione dei luoghi e degli 

spazi di fruizione Video painting – giochi di luce in Piazza del Teatro di Pianella 

durante le proiezioni dei documentari HOME, EARTH e 

PLANET OCEAN 

1.500 € 

TOTALE 2.700 € 

Realizzazione grafica logo della rassegna, pieghevoli sulla 

programmazione della rassegna, manifesti, pagina Facebook 

e blog 

1.600 € 

Realizzazione stampe di circa 100 manifesti   e 2.500 

pieghevoli 

400 € 

Spese relative alla promozione e 

pubblicità dell’iniziativa 

 

Realizzazione spot per la rassegna con i ragazzi:  1.600 € 

TOTALE 3.600 € 

Un collaboratore e tre insegnanti dell’Istituto Comprensivo di 

Pianella  

3.000 € 

Due dipendenti del Comune di Pianella  2.500 € 

Un collaboratore dell’università   1.000 € 

Revisore esterno 1.220 € 

Project Management e gestione del progetto 3.660 € 

Spese relative al personale 

direttamente impiegato nella 

realizzazione dell’iniziativa e alle 

prestazioni d’opera professionali, 

intellettuali e di supporto 

Esperti coinvolti nell’organizzazione della rassegna 2.000 € 

TOTALE 13.380 € 

Spese di missioni e ospitalità 

 

Missioni, viaggi, vitto ed alloggio degli esperti esterni 2.600 € 

TOTALE 2.600 € 

TOTALE VOCI DI COSTO 32.680 € 



SPESE GENERALI (MAX 10 %) 3.260 € 

TOTALE PROGETTO 35.940 € 

 

 

 

DETTAGLI SUI FILM CHE COMPONGONO LA RASSEGNA 

WONDER (Regia di Stephen Chbosky Con: Owen Wilson, Julia Roberts, Jacob Tremblay) 

https://www.mymovies.it/film/2017/wonder/  

Descrizione: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 

dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha 

subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e 

protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con 

gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. 

Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e 

infelice, il ragazzino fatica a integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro 

rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita un'ovazione. 

(Genere: Drammatico, Produzione: 01 Distribution, Data uscita:05/04/2018, Età cons.: Tutti, Durata: 113) 

 

SICILIAN GHOST STORY (Regia di Antonio Piazza Con:Vincenzo Amato, Fabio Grassadonia, Gaetano 

Fernandez, Julia Jedlikowska) 

https://www.mymovies.it/film/2017/sicilianghoststory/  

Descrizione: In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, 

scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si 

ribella al clima di omertà e complicità che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che 

lo ha inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro indistruttibile amore le 

permetterà di tornare indietro. 

(Genere: Giallo\thriller, Produzione: Bim, Data uscita: 06/07/2017, Età cons.: Tutti (+ 13), Durata: 120 

min) 

 

DOMANI (Regia di Melanie Laurent, Cyril Dion) 

https://www.mymovies.it/film/2015/demain/ 

Descrizione: In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile scomparsa di una parte 

dell’umanità da qui al 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al 

mondo per scoprire cosa potrebbe provocare questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla. Partendo 

dagli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi 

immaginano un nuovo futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista 

spinta al cambiamento, a partire già da... domani. 

(Genere: Vari, Produzione: Lucky Red, Data uscita: 05/12/2016, Età cons.: Tutti (+ 13), Durata:118) 

 

HUNGRY AND FOOLISH – LA GRANDE AVVENTURA DEL CIBO 

https://www.youtube.com/watch?v=4HMzz1z0k3c 

(Genere: Documentario, Consigliato per tutti, Referente: Debora Longini - regista) 

 

IL VIAGGIODI FANNY (Regia di Lola Doillon Con: Cecile De France, Fantine Harduin, Leonie Souchaud) 

https://www.mymovies.it/film/2016/ilviaggiodifanny/  

Descrizione: Francia, 1943. Alcuni bambini ebrei, che per tre anni avevano trovato rifugio presso l'Œuvre de 

Secours aux Enfants, sono costretti a fuggire in Svizzera a causa dell'intensificarsi delle persecuzioni da 



parte dell'occupante Germania nazista. Durante il viaggio la dodicenne Fanny si trova nella necessità di 

tenere unito il gruppo e guidarlo nella difficile e rischiosa impresa di raggiungere la frontiera sfuggendo ai 

controlli della gendarmeria francese e dei soldati tedeschi. 

(Genere Drammatico, Produzione: Lucky Red, Data uscita:23/05/2017, Durata: 94, Consigliato per tutti (+ 

13)) 

 

LION - La Strada Verso Casa (Regia diGarth Davis Con:Nicole Kidman, David Wenham, Dev Patel, Rooney 

Mara) 

https://www.mymovies.it/film/2016/lion/  

Descrizione: L’incredibile storia vera di Saroo, un bambino indiano che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e 

si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha 

soltanto in mente l’immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia 

australiana. Molti anni dopo, ormai adulto, decide, utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte 

le stazioni ferroviarie dell’India finché non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di 

origine... 

(Genere: Drammatico, Produzione: Eagle Pictures, Data uscita:05/04/2017, Età cons.: Tutti (+13), Durata: 

129 min) 

 

MOONRISE KINGDOM (Regia diWes Anderson, Jared Gilman, Kara H Con:Bruce Willis, Harvey Keitel, 

Frances Mcdormand, Schwartzman Jason, Bob Balaban, Edward Norton, Tilda Swinton, Alexandre Desplat, 

Bill Murray, Kara Hayward, Jared Gilman) 

https://www.mymovies.it/film/2012/moonrisekingdom/  

Descrizione: Un' isola al largo delle coste del New England nell'estate del 1965: due dodicenni si 

innamorano, stringono un patto segreto e fuggono insieme nella foresta. Mentre le autorità li cercano, la 

situazione è complicata dallo scoppio di una terribile tempesta. 

(Genere Comico\commedia, Produzione: Lucky Red, Data uscita:07/05/2013, Età cons.: Tutti, Durata:93) 

 

LA CITTA’ INCANTATA (Regia diHayao Miyazaki, Animated Con:Joe Hisaishi) 

https://www.mymovies.it/film/2001/lacittaincantata/  

Descrizione: Chihiro, una bambina di 10 anni, cambia casa con la famiglia. Dopo aver attraversato un tunnel 

si trova in un mondo inaccessibile normalmente agli umani. E' abitato da dei minori e da strani esseri. La 

bambina può rimanere solo se ubbidirà alla strega Yubaba e rinuncerà al proprio nome. Nel frattempo i suoi 

genitori sono stati trasformati in maiali e lei dovrà darsi da fare per salvarli.... 

(Genere Giapponese, Produzione: Lucky Red, Data uscita:11/11/2015, Età cons.: Tutti, Premi vinti: Oscar 

Miglior Film Di Animazione Vittoria, Durata: 125 min) 

 

MACBETH NEO FILM OPERA 

Regia di Daniele Campea. Un film con Susanna Costaglione, Irida Gjergji Mero, Franco Mannella, Claudio Di 

Scanno. Genere Drammatico - Italia, 2016, durata 50 minuti. Uscita cinema giovedì 14 giugno 2018 

distribuito da Distribuzione Indipendente. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13 

https://www.youtube.com/watch?v=ad0qQ4GmQck 

Descrizione: film del 2017 diretto da Daniele Campea, presentato al 63° Taormina Film Fest. Tratto dalla 

tragedia di William Shakespeare, con musiche di Giuseppe Verdi, il film è una simbiosi tra cinema, opera e 

teatro.  

 

HOME (Regia diYann Arthus Bertrand, Michael Pitiot) 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 



Home è un documentario sull'ambiente ed il cambiamento climatico di Yann Arthus-Bertrand, prodotto da 

Luc Besson, diffuso contemporaneamente il 5 giugno 2009 nelle sale cinematografiche di 50 paesi, in 

concomitanza con la giornata mondiale dell'ambiente. E' realizzato quasi interamente con immagini aeree. 

Il film è stato prodotto in due versioni: una più breve (90 min) per televisione, DVD e internet, e una più 

lunga (120 minuti) per il cinema. 

 

 

PLANET OCEAN (Regia diYann Arthus Bertrand, Michael Pitiot)  

https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=86698  

Descrizione: Yann Arthus-Bertrand ci porta sotto le acque cristalline dell'Oceano per mostrarci il fascino e i 

colori di un mondo dalla vitalità vibrante ma anche i problemi che affliggono le nostre acque: pesca non 

sostenibile, speculazione navale e inquinamento. 

(Genere Natura, Produzione: Universal Pictures, Data uscita:24/04/2013, Età cons.: Tutti, Durata: 94) 

 

EARTH - Un Giorno Straordinario (Regia di Peter Webber, Richard Dale) 

https://www.mymovies.it/film/2017/earth-one-amazing-day/  

Descrizione: Un viaggio della durata di un giorno, alla scoperta di uno straordinario pianeta: la Terra. Angoli 

del mondo inesplorate e dai spettacolari paesaggi, montagna infinitamente alte, isole remote, giungle 

esotiche popolate da straordinari abitanti. Una finestra sul mondo che ci mostra cosa non crediamo che 

esista. 

(Genere: Natura, Produzione: Koch Media Home Ente, Data uscita:31/05/2018, Età cons.: Tutti, Durata: 

95 min) 

 

MALALA (Regia di Davis Guggenheim) 

https://www.mymovies.it/film/2015/henamedmemalala/ 

Descrizione: Un ritratto intimo e personale del Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, divenuta un 

obiettivo dei Talebani e rimasta gravemente ferita da una raffica di proiettili durante un ritorno a casa sul 

bus scolastico, nella valle dello Swat in Pakistan. Allora quindicenne (ha compiuto 18 anni nel 2015) era 

stata presa di mira, insieme a suo padre, per la sua battaglia a favore dell'istruzione femminile, e l'attentato 

di cui rimase vittima ha suscitato l'indignazione e le proteste di sostenitori da tutto il mondo. 

Miracolosamente sopravvissuta, ora conduce una campagna globale per il diritto all'istruzione delle 

bambine e dei bambini nel mondo, come co-fondatrice del Fondo Malala. 

(Genere: Vari, Produzione:20th Century Fox, Data uscita:25/02/2016, Consigliato: visione per tutti - +13, 

Durata: 93 min) 

 

L' ORDINE DELLE COSE (Regia di Andrea Segre Con:Valentina Carnelutti, Giuseppe Battiston, Paolo 

Pierobon) 

https://www.mymovies.it/film/2017/lordine-delle-cose/ 

Descrizione: Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni con una specializzazione in missioni 

internazionali legate al tema dell'immigrazione irregolare. Viene scelto per un compito non facile: trovare in 

Libia degli accordi che portino progressivamente a una diminuzione sostanziale degli sbarchi sulle coste 

italiane. Le trattative non sono facili perché i contrasti all'interno della realtà libica post Gheddafi sono 

molto forti e le forze in campo avverse con cui trattare molteplici. C'è però una regola precisa da rispettare: 

mai entrare in contatto diretto con uno dei migranti. 

(Genere Drammatico, Produzione: CG, Data uscita:22/03/2018, Età cons.: Tutti - visione +13, Durata:112 

min) 

 

IL PICCOLO PRINCIPE (Regia di Mark Osborne) 



https://www.mymovies.it/film/2015/thelittleprince/ 

Descrizione: La nuova vicina di casa di un vecchio ed eccentrico aviatore è una bambina molto matura, 

trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del diario dell'aviatore e i suoi disegni, la 

bambina scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse precipitato in un deserto e avesse incontrato il 

Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell'aviatore e il 

racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a creare un legame tra l'aviatore e la 

bambina. Affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà 

imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia. 

(Genere Ragazzi, Produzione: Lucky Red, Data uscita:11/05/2016, Età cons.: Tutti, Durata: 103 min) 

 

VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO (Regia di Pascal Plisson) 

https://www.mymovies.it/film/2013/vadoascuolaonthewaytoschool/ 

Descrizione: Le storie di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla stessa 

sete di conoscenza. Dalle savane sterminate del Kenya, ai sentieri tortuosi delle montagne dell'Atlante in 

Marocco, dal caldo soffocante del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani della Patagonia, i quattro 

protagonisti, Jackson, Zahira, Samuel e Carlito sanno che la loro sopravvivenza dipenderà dalla conoscenza 

e dall'istruzione scolastica. 

(Genere Vari, Produzione: Eagle Pictures, Data uscita:17/12/2014, Età cons.: Tutti, Durata:75 min) 

 

HUMAN (Regia di Yann Arthus Bertrand) 

https://www.mymovies.it/film/2015/human/ 

Descrizione: Il nuovo film del fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand, affronta i grandi temi 

universali dell’esistenza dando voce a uomini e donne di diversi paesi, culture, età e religioni. Realizzato con 

esclusivi filmati aerei e storie raccontate in prima persona, questo straordinario affresco ci offre un 

emozionante ritratto dell’umanità, un’ode alla bellezza del mondo per riflettere sul nostro presente e sul 

nostro futuro. Patrocinato dall’UNESCO, Human è il risultato di una collaborazione e produzione unica. Per 

la prima volta due organizzazioni senza scopo di lucro si sono unite per rendere possibile un progetto 

eccezionale con immagini che ci ispirano a condividere un approccio collettivo per rinnovare il nostro 

rapporto con l’ambiente - sia naturale che umano. 

(Genere Vari, Produzione: Eagle Pictures, Data uscita:15/06/2016, Età cons.: per la visione di bambini e 

ragazzi: +13, Durata: 191 min) 

 

IL MIO AMICO NANUK (Regia di Roger Spottiswoode Con: Bridget Moynahan, Goran Visnjic, Dakota Goyo) 

https://www.mymovies.it/film/2014/soledimezzanotte/ 

Descrizione: Un'appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico Canadese. 

Luke è un ragazzo di 14 anni che sfiderà i pericolosi elementi naturali per riportare alla madre il piccolo orso 

polare che ha trovato. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk, guida Inuit che conosce quell’ambiente ostile. 

Nel rischioso viaggio fino all’estremo nord, una tempesta e il crollo di giganteschi ammassi di ghiaccio 

separano Muktuk da Luke e il cucciolo. Abbandonati a se stessi, i due dovranno vedersela da soli con 

branchi di orsi polari, iceberg giganti e una violenta tempesta. 

(Genere Azione/avventura, Produzione: Medusa Video, Data uscita:26/03/2015, Supporto: DVD film, 

Durata:120 min) 

 

LA PRINCIPESSA E L’AQUILA (Regia di Otto Bell) 

https://www.mymovies.it/film/2016/theeaglehuntress/ 

Descrizione: Il film racconta la straordinaria storia vera di Aisholpan, una ragazzina di tredici anni che lotta 

per diventare la prima addestratrice di aquile, in un contesto culturale in cui l’addestramento delle aquile è 

un’arte millenaria tradizionalmente riservata ai soli maschi. Sotto la guida di suo padre, Aisholpan supererà 



ogni ostacolo che le si porrà di fronte fino a partecipare al Festival dell’Aquila Reale, l’evento annuale che 

mette in competizione i più grandi addestratori della Mongolia. 

(Genere Vari, Produzione: I Wonder, Data uscita:23/10/2018, Durata: 82 min, Età cons.: Tutti) 

 

 

 

 

 


