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                                Dossier pédagogique – parte 1 

Il sole dentro 
OPERA PRIMA 2012 
GENERE: Dramma 
DURATA: 90 min 
REGIA: Paolo Bianchini  
(ambasciatore UNICEF) 
CAST: Angela Finocchiaro, Francesco Salvi, Diego 
Bianchi, Aka Zoro, Gaetano Fresa, Fallou Cama 

 
TRAMA: Due avventure tra Europa e Africa 
s’incrociano. La prima racconta di Yaguine e Fodè, 
due adolescenti della Guinea che decidono di 
scrivere una lettera "Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell'Europa" per 
descrivere la condizione dei bambini nel loro Paese e chiedere aiuto. Vogliono 
però consegnarla personalmente e, per far ciò, si nascondono nel vano carrello di 
un aereo che ha  
Bruxelles come destinazione.  
La seconda è la storia di Thabo, un ragazzino prelevato dal suo villaggio guineano 
come possibile promessa del calcio, che viene abbandonato in mezzo a una 
strada perché ritenuto non sufficientemente dotato, e Rocco, il suo  compagno di 
allenamenti che lo rintraccia e inizia con lui un avventuroso viaggio dall’Italia alla 
ricerca di N'Dola, il villaggio africano in cui Thoba ha la sua famiglia. 
La vicenda di Yaguine e Fodé potrebbe apparire come il parto di uno 
sceneggiatore ricco di fantasia e invece è accaduta realmente ed ha costituito 
l'innesco per questo film. 

 
TEMATICHE PRINCIPALI: l’amicizia giovanile - il mondo fantasioso degli 

adolescenti – la passione per il calcio – la sensibilità nei confronti di personalità in 
formazione messe di fronte a situazioni problematiche e apparentemente 
insormontabili – “i cammini della speranza” – riflessione sul consumismo – fiducia 
nell’Europa contrapposta alla fuga da essa.  
 

CLASSI INDICATE: a partire dalla 6ème. 
------------ 
REFERENCE AUX PROGRAMMES DE L’EDUCATION NATIONALE : 
Collège Palier 1  Quelques éléments de la vie quotidienne - Fort intérêt 

linguistique - Les jeunes élèves du collège s’identifieront aisément aux jeunes 
protagonistes.  
Collège Palier 2  L’ici et l’ailleurs (l’immigration actuelle). Le voyage. 

2nde  Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

1ère – Tale  Espaces et échanges - Mythes et héros 

Tutti contro tutti 
OPERA PRIMA 2013 (in concorso) 
GENERE: Commedia 
DURATA: 110 min 
REGIA: Rolando Ravello 
CAST: Rolando Ravello, Kasia 
Smutniak,  
Marco Giallini, Stefano Altieri, Lorenza Indovina, Valentina 
Sperlì, Ivano De Matteo, Paolo Sassanelli  
 
 
TRAMA: Per Agostino e la sua famiglia, quello era un giorno di festa, la prima comunione 

del figlio Lorenzo, con tutta l’agitazione che accompagna un giorno così, in un modesto 
appartamento delle periferia romana. Chi avrebbe mai potuto pensare che tutti allegri dopo 
la cerimonia, tornando a casa, avrebbero trovato la porta chiusa, la serratura cambiata e 
degli sconosciuti dentro la propria abitazione. La loro casa è stata occupata, pratica diffusa 
nei palazzoni popolari delle città italiane.  
Agostino e famiglia occupano a loro volta il pianerottolo decisi a riprendersi appartamento 
e serenità. La loro ostinazione avvia un'animosa schermaglia che coinvolgerà l'intero e 
multietnico condominio.  
Inizia così una guerra epocale e tragicomica tra “i nuovi poveri” per la riconquista di un 
diritto inalienabile, il diritto ad una casa.  

 
TEMATICHE PRINCIPALI: la famiglia – il diritto alla casa - il disagio sociale – l’emergenza 
abitativa nei quartieri popolari - la scuola e i rapporti tra gli adolescenti - la crisi economica 
- la sicurezza – il degrado della politica cittadina – la solidarietà – l’immigrazione e la 
multietnicità.  
 
CLASSI INDICATE: a partire dalla 4ème. 
------------ 
REFERENCE AUX PROGRAMMES DE L’EDUCATION NATIONALE : 
Collège Palier 1  Environnement urbain italien (périphérie de Rome) - La famille et la 

maison (relations parents-enfants, maisons, appartements et intérieurs italiens) - Environnement 
scolaire (organisation de la scuola media, journée d’un élève italien) - Spécialités et habitudes 
alimentaires - Prénoms et noms de famille - Fêtes et traditions. 
Collège Palier 2  L’ici et l’ailleurs (l’immigration actuelle) - Monde de l’école et société - 

Langages et dimension sociale de la langue. 
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nde
  Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités. 

1ère – Tale  Espaces et échanges - Lieux et formes de pouvoir 

   Aquadro 

OPERA PRIMA 2013  
(in concorso) 
GENERE: Dramma 
DURATA: 96 min 
REGIA: Stefano 
Lodovichi 
CAST: Ilaria Giachi, Lorenzo Colombi, Maria Vittoria 
Barrella 

 
TRAMA: La prima volta non si dimentica mai, soprattutto se il video viene a 

girare su Internet. Non tutte le storie d'amore sono uguali. Quella di Amanda e 
Alberto, due studenti sedicenni di un liceo artistico di Bolzano, inizia in gita e 
corre veloce. Dietro un'apparente normalità, Alberto nasconde una passione per 
il mondo del porno amatoriale sul web, un mondo fatto di chat erotiche, video e 
discussioni su forum. Quando Amanda scopre che forse è proprio questa sua 
dipendenza a rendere complicata la loro intimità, comincia ad assecondarlo, 
prestandosi a giochi sempre più audaci, fino a farsi filmare mentre fanno l’amore 
per la prima volta in un’aula di scuola. Ma quel video, che dovrebbe rimanere il 
loro segreto, finisce invece su internet e diventa pubblico innescando una 
reazione a catena che mette a dura prova la loro relazione e scuote la tranquilla 
routine di una scuola.  
 
TEMATICHE PRINCIPALI: l’amore giovanile ai tempi di Internet- la scoperta 

della sessualità condivisa – l'incomunicabilità con gli adulti, totalmente assenti - 
la pornografia e il mondo virtuale del web - il potere ambiguo dell’immagine – la 
famiglia italiana moderna – le relazioni di amicizia - la solitudine 
dell'adolescenza. 

 

CLASSI INDICATE: a partire dalla 2nde. * 
* Privilégier pour ce film des élèves de 2nde mûrs, l’arrière-plan du film abordant 
parfois de manière très explicite la sexualité des adolescents. 

------------ 
REFERENCE AUX PROGRAMMES DE L’EDUCATION NATIONALE : 
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nde
  Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités - Visions d’avenir. 

1ère – Tale  Progrès - Formes et lieux de pouvoir. 
 

  L’arbitro 

OPERA PRIMA 2013 (in concorso) 
GENERE: Commedia (in bianco e nero) 
DURATA: 90 min 
REGIA: Paolo Zucca 
CAST: Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Jacopo Cullin, Marco 
Messeri, Benito Urgu, Alessio Di Clemente 
 

TRAMA: L’Atletico Pabarile, la squadra più scarsa della terza 

categoria sarda, viene umiliata come ogni anno dal 
Montecrastu, la squadra guidata da Brai. Il ritorno in paese del 
giovane emigrato Matzutzi rivoluziona gli equilibri del 
campionato e l’Atletico Pabarile comincia a vincere una partita 
dopo l’altra. 
Le vicende delle due squadre si alternano con l’ascesa professionale di Cruciani, ambizioso 
arbitro ai massimi livelli internazionali. Mentre Matzutzi riesce a riconquistare Miranda, 
l’amore della sua infanzia, l’arbitro europeo Cruciani si lascia coinvolgere in una vicenda di 
corruzione che lo porterà in un attimo dalle stelle alle stalle: viene infatti colto in flagrante 
ed esiliato per punizione negli inferi della terza categoria sarda. 

 
TEMATICHE PRINCIPALI: il mondo del calcio – l’ambizione – la corruzione sportiva – 

potere esercitato e potere subito – il mondo provinciale italiano.  
 

CLASSI INDICATE: 1ère – tale. * 

* La dimension surréaliste soulignée par la critique et l’intérêt de l’accès à une lecture 
implicite du film requièrent certainement la maturité des spectateurs. 

------------ 
REFERENCE AUX PROGRAMMES DE L’EDUCATION NATIONALE : 

1ère – Tale  Formes et lieux de pouvoir - Espaces et échanges - Mythes et héros 
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