
PROGRAMMA FILM – SECONDARIE I GRADO
I CICLO: DIRITTI UMANI

II CICLO: LEGALITÀ

Trama: Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto 
numerosa. Facciamo la sua conoscenza in un tribunale di Beirut dove viene 
condotto in stato di detenzione per un grave reato commesso. Ma ora è lui ad 
aver chiamato in giudizio i genitori. 
L'accusa? Averlo messo al mondo.
.
L’abbiamo scelto perché per immergerci in una dimensione che ha al centro 
un minore e una società che, non sempre per colpa ma comunque, non ha 
alcuna cura nei confronti di chi invece ne avrebbe maggiormente bisogno e 
non sempre è così lontana da noi.

 NOMINATION MIGLIOR FILM STRANIERO  PREMIO OSCAR 2019 - PREMIO DELLA GIURIA  FESTIVAL DI CANNES
 AMANDA AWARD FOR BEST FOREIGN FILM IN THEATRICAL RELEASE -  NOMINATION GOLDEN GLOBE MIGLIOR FILM STRANIERO 2019

GOLDEN ORANGE INTERNATIONAL FILM COMPETITION BEST ACTOR AWARD - GOLDEN ORANGE YOUTH JURY'S AWARD

Trama: Starr (con due erre) è una sedicenne con due identità ben distinte: a 
scuola è la studentessa modello che si mescola allegramente ai compagni 
benestanti e caucasici; a casa, nel quartiere all black di Garden Heights, torna 
ad essere la ragazzina cresciuta fra barbeque e lezioni di sopravvivenza - nel 
suo caso impartite dal padre, Maverick, che attinge il suo decalogo dal codice 
delle Pantere Nere. In particolare papà insegna ai suoi tre figli come 
comportarsi nel caso che un poliziotto li fermi mentre sono in macchina, 
come succede spesso - e spesso senza una buona ragione - agli 
afroamericani negli "evoluti" Stati Uniti. Quando un poliziotto bianco ferma 
l'auto in cui Starr sta chiacchierando con un amico di infanzia la ragazza sa 
dunque esattamente come comportarsi, il ragazzo invece compie l'errore 
fatale di estrarre una spazzola per capelli che il poliziotto scambia per 
un'arma, aprendo il fuoco.

L’abbiamo scelto perché perché la corrente principale del film si sforza di 
rompere il circolo vizioso dell’odio razzista e del coraggio di far emergere la 
verità e la forza di gridarla a tutti.

IL CORAGGIO DELLA VERITA’ di George Tillman Jr.| GENERE: Drammatico | DURATA: 132 minuti

CAFARNAO di Nadine Labaki GENERE: Drammatico | DURATA: 120 minuti

CRITICS CHOICE AWARD 2019 - MTV MOVIE & TV AWARD FOR BEST PERFORMANCE IN A MOVIE - BET AWARD AL MIGLIOR FILM
NAACP IMAGE AWARD AL MIGLIOR ATTORE CINEMATOGRAFICO NON PROTAGONISTA - NAACP IMAGE AWARD AL MIGLIOR FILM



III CICLO: FREE DIRECTION
Selezione di cortometraggi da annunciare dopo chiusura bando.
Gli studenti diventano giurati! 
Saranno visionati i cortometraggi selezionati dal Festival attraverso vari canali di 
comunicazione.
I cortometraggi dovranno avere il requisito di trattare temi d’impegno sociale ed essere 
adatti alla platea scolastica, completando idealmente il percorso sui temi dei diritti umani 
e della legalità. Sui corti sarà svolto il consueto percorso didattico: presentazione, dibattito, 
consegna delle schede con attività didattiche.


