
  

Toula è bruttina, goffa, prigioniera della "grecità" della sua famiglia: il padre pensa che tutte le parole del 

mondo hanno radice greca e che "esistono solo due categorie di persone: i greci e tutti quelli che 

vorrebbero esserlo".  

Quando Toula, incredibilmente attira le attenzioni di Ian, bello, alto, intelligente, benestante, non crede 

ai suoi occhi. Invece "lo straniero" si innamora davvero. E qui cominciano i "riti". 

TEMI  DI DISCUSSIONE   IMMIGRAZIONE – TRADIZIONI CULTURALI  - INTEGRAZIONE 

Il film è corredato da Power Point didattico 

 

  

Varietà linguistiche: italiano (neo) standard, varietà regionali (romanesco), falsa interlingua di arabo fono 

IL FILM -  Mattia è un imprenditore edile cinico e senza scrupoli alla ricerca solo di  "risparmio come 

massimo guadagno". Nel suo cantiere edile, per risparmiare, non costruisce pontoni di sicurezza e 

un suo operaio egiziano cade dal tetto e si ritrova ingessato dalla vita in su. Kamal , ormai 

impossibilitato a muoversi, incomincia  a ricattare Mattia e, in cambio di una sua  mancata 

denuncia per le disumane condizioni di lavoro, gli chiede di partecipare al suo posto ad un 

concorso da cioccolataio.  Per Mattia inizia una vita nuova  che lo metterà di fronte ad una umanità 

completamente diversa…. 

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO 

Genere: Commedia  - Ambientazione: USA  - Anno di 

produzione: 2002 -    Nazione: USA    - Durata: 96 min 

-   Regista:Joel Zwich   Attori: Joev  Fatone, Nia 

Vardalos, John Corbett, Michael Constantine, 

Christina Eleusiniotis  - Varietà linguistiche: Italiano   

⃝ 

LEZIONI DI CIOCCOLATA 

Un film di Claudio Cupellini 

Con Luca Argentero, Violante Placido, Neri Marcorè, Hassani 

Shapi, Josefia Forlì.  

Commedia, durata 99 min. - Italia 2007. - Universal Pictures 

uscita  23 novembre 2007 

Ambientato in Italia (Perugia – Terni) 

⃝ 
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Tema di discussione e di conversazione ANCHE SORRIDENDO SI POSSONO FAR PASSARE MESSAGGI DI 

CONDANNA DEL LAVORO NERO E DELLO SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA DEGLI IMMIGRATI  

Il film è corredato da scheda e da Power point didattico 

 

 

La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non facile con la 
famiglia, subisce un'impennata quando, a sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo sceglie 
come proprio aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, lavarlo, 
aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo Driss non tiene a freno la sua personalità poco austera e 
contenuta. Diventa così l'elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e paletti, 
un portatore sano di vitalità e scurrilità che stringe un legame di sincera amicizia con il suo 
superiore, cambiandogli in meglio la vita. 

 

Tema del film per animare dibattito e conversazione : amicizia fra due persone a prima vista 

estremamente lontane 

IL FILM E’ CORREDATO DA SCHEDA E POWER POINT DIDATTICO 

 

QUASI AMICI 

Un film di Olivier Nakache, Eric Toledano. 
Con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, 
Clotilde Mollet, Audrey Fleurot. 
Titolo originale Intouchables. Commedia, 

durata 112 min. - Francia 2011. - Medusa 

⃝ 
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Azur figlio di un nobile gelido e scostante e Asmar figlio della nutrice crescono 

insieme allevati amorevolmente dalla nutrice. 

Ma quando il nobile signore manda il figlio a studiare lontano caccia via la nutrice ed 

Asmar. 

Da adulto Azur andrà in oriente per cercare la fata dei Jinns e incontrerà Asmar con 

il quale affronterà molte avventure per arrivare a liberare la fata dei loro sogni. 

Cartone animato adatto ad animare dibattito e conversazione sui temi delle diversità e 

dell’amicizia 

Il film è corredato da Power Point didattico 

 

AZUR E ASMAR 

Genere: ANIMAZIONE  

Ambientazione:FANTASIA  

Anno di produzione:2006  

Nazione: FRANCIA, BELGIO, SPAGNA, ITALIA  

Durata: 99 min 

Regista:MICHEL  OCELOT     ⃝ 

Varietà linguistiche: Italiano   

 



 

In una scuola  solo femminile dell’Arabia Saudita, Wadjda lotta per la propria libertà.  

In particolare desidera  acquistare  una bicicletta verde, con la quale potrà essere alla pari di 

Abdullah, amichetto con cui gioca dopo la scuola.  

La  sua famiglia non può permettersela e  non vuole che si faccia vedere sulla bicicletta 

tradizionalmente riservata agli uomini. 

Wadjda comincia a cercare i soldi per conto proprio e presto si rende conto che quasi tutti i 

metodi per farlo le sono proibiti. L'unica è partecipare ad una gara di Corano della scuola  il cui 

primo premio è in denaro.  

Il film è adatto a favorire dibattiti e conversazioni sulla tematica della donna, sulla sua libertà e 

sui suoi diritti 

Il film è corredato da Power Point didattico 

 

 

LA BICICLETTA VERDE  

Genere: commedia 

Ambientazione: Arabia Saudita  

Anno di produzione: 2012  

Nazione: Arabia Saudita - Germania  

Durata: 100 min 

Regista: Haifaa Al-Mansour  

Attori: Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman 

Algohani, Ahd Kame, Sultan Al Assaf  

 Varietà linguistiche: arabo doppiato in Italiano⃝  

 

LITTLE MISS SUNSHINE 

Regia -  Jonathan Dayton, Valerie Faris. Sceneggiatura: Michael Arndt - 
Interpreti: Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul Dano, Alan Arkin, 

Abigail Breslin, Mary Lynn Rajskub. Fotografia: Tim Suhrstedt - Genere 

Commedia, colore 101 minuti. - Musiche: Mychael Danna Devotchka 

Produzione USA 2006 -  Distribuzione: Twentieth Century Fox 

Vincitore del Sydney Film Festival 2006⃝ 
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Road movie scatenato, Little Miss Sunshine è una vera rivelazione, una commedia esilarante che 

dipinge con abile cinismo e una giusta dose di follia la middle class americana che si nutre di 

falsi miti televisivi, rodendosi nel desiderio di diventare il numero uno in un campo qualsiasi….. 

Little Miss Sunshine si avvale di momenti di pura comicità, verbale e fisica, che coinvolgono il 

pubblico trascinandolo in risate irrefrenabili (esemplari la gag del poliziotto che ferma gli 

Hoover per accertamenti, il trafugamento del cadavere in ospedale e le avventurose partenze 

del furgone). 

Il film favorisce dibattito e conversazione sui temi della famiglia e ui falsi miti alimentati dalla 

televisione. 

Il film è corredato da scheda e da Power Point didattico 

 

 

 

Il dottor Anton è impegnato  in un campo profughi in Kenya dove aiuta ed assiste le popolazioni 
vittime della guerra e vive a contatto con un mondo di violenza e dolore. Ha due figli in  una 
tranquilla cittadina danese. Il suo rapporto con la moglie è ormai compromesso ed è sul punto di 
rompersi.  
Suo figlio Elias, umiliato da alcuni bulli nella sua scuola, conosce Christian, un ragazzino appena 
trasferitosi da Londra, dopo aver perso la madre per un cancro.  
Christian è un ragazzo che non ride  e non perdona mai.  I due scolaretti Christian ed Elias 

cominceranno insieme un cammino verso il male sotto gli occhi impotenti dei pur coscienziosi 

genitori. 

I temi da poter dibattere e su cui conversare sono: 

LA SOLIDARIETA’, LA PACE, LA NON VIOLENZA COME  ELEMENTI FODANTI DI UN MONDO DIVERSO…..MA 

IL CAMMINO NON E’ FACILE 

IN UN MONDO MIGLIORE 
Danimarca, 2010 

Genere: Drammatico 

Regia: Susanne Bier 

Cast: Mikael Persbrandt, Wil 

Johnson, Trine Dyrholm, 

Ulrich Thomsen, Camilla 

Gottlieb, Eddie Kihani, Emily 

Mglaya, Satu Helena 

Mikkelinen 

Distribuzione: Teodora Film 

Durata 113 min. 

 

 

 

http://cinema.castlerock.it/film.php/id=8821


Il film è corredato da un Power Point di presentazione da implementare 

con esercizi didattici 

 

Celestine è una topina con gli occhi curiosi e il desiderio di scoprire il mondo di 

sopra, lei vive coi topi nel mondo di sotto. Ernest, grande orsone bruno, vive nel 

mondo di sopra, è solo ed affamato in un gelido inverno. Il caso li fa incontrare e in 

rocambolesche avventure finiranno per nascondersi nella casa di Ernest. Lì 

svilupperanno la loro amicizia e i loro talenti 

Una rappresentazione della nostra realtà  dove esistono mondi che non 

comunicano  o si guardano con sospetto fra loro.  

LA PAURA LA FA DA PADRONA E CREA I  PREGIUDIZI  

Il film è corredato da Power Point per attività didattiche 

 

ERNEST & CELESTINE  

 Genere: Animazione  

 Ambientazione: il mondo  

 Anno di produzione: 2012  

 Nazione: Francia  

 Durata: 79 min 

 Regista: Stefan Aubier, Vincent Patar, Beniamin 

Renner  

 Attori: Lambert WilsonLambert,  Anne-Marie Loop, 

Paulin Brunner, Claudio Bisio, Alba Rohrwacher  

 Varietà linguistiche: Francese doppiato in Italiano  

 



 

  

23 singalesi, dopo svariati inutili  tentativi di avere i visti per l’espatrio per l’Europa, 

scoprono che la Germania ha organizzato un campionato di palla a mano e invitano 

anche lo Sri Lanka. 

Allora, pur non sapendo assolutamente giocare  a questo sport, si inventano una 

squadra di palla a mano. 

Con questo stratagemma riescono ad ottenere il visto e una volta arrivati in 

Germania ……  

Libertà di circolazione fra nazioni e  

Lo sport come strumento di convivenza, scambi e dialogo 

Il film è corredato da power Point per attività didattiche 

       MACHAN 

 Genere: COMMEDIA  

 Ambientazione:SRI LANKA - GERMANIA  

 Anno di produzione:2008  

 Nazione:ITALIA – SRI LANKA - GERMANIA  

 Durata: 108 min 

 Regista:UBERTO PASOLINI  

Varietà linguistiche: Italiano   

 



  

Francia, 1959. In una notte ventosa la misteriosa Vianne e sua figlioletta Anouk giungono nel 

paesino di Lansquenet-sous-Tannes. Vianne affitta un negozio dalla vedova Armande e pochi 

giorni dopo apre un raffinato negozio di cioccolata. Il negozio si trova proprio di fronte alla chiesa e 

desta subito l'attenzione della piccola comunità. Il sindaco, conte di Reynaud, giudice della morale 

pubblica non vede di buon occhio la novità. Per di più Vianne ha una sorta di sesto senso per 

intuire le debolezze di ognuno e per consigliare la pralina giusta per ogni desiderio. In poco tempo 

il suo negozio diventa il più frequentato. Ognuno può trovare momentaneo rimedio alle proprie 

difficoltà. Reynaud non può sopportarlo e chiama a raccolta la popolazione benpensante per 

boicottare il negozio. Finché un giorno giunge in paese Roux, uno zingaro musicista che decide di 

stare dalla parte di Vianne 

Adatto a dibattere su l’accettazione del diverso e su come l’amore e la tolleranza possono 

cambiare radicalmente una realtà 

Film corredato da Powe point di presentazione – manca la 

parte didattica 

 

 

Chocolat      
      

Un film di Lasse Hallström. Con Juliette Binoche, 
Leslie Caron, Alfred Molina, Johnny Depp, Lena 
Olin.  
Commedia durata 121 min. - USA 2000. 
MYMONETRO Chocolat  
⃝ 

L'ospite inatteso  

 
Un film di Thomas McCarthy. Con Richard Jenkins, Haaz Sleiman, 

Danai Jekesai Gurira, Hiam Abbass, Marian Seldes.  

 

Titolo originale The Visitor. Commedia, Ratings: Kids+13, durata 

104 min. - USA 2007. uscita venerdì 5 dicembre 2008. 

 

[nomination] Miglior attore a Richard Jenkins 
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…..la vicenda intima e personale sua e dei suoi nuovi amici (immigrati clandestini ma 

“integrati” come il percussionista siriano Tariq, la sua fidanzata senegalese Zainab, sua 

madre Mouna) arriva a toccare temi collettivi e sociali sugli Stati Uniti d’oggi, lo fa in 

maniera tutt’altro che banale e mai pedante. Perché il sorriso incerto di Walter è quello 

di un’America che si è timidamente ripresa dal trauma dell’11/9 ma che non riconosce 

più quello che gli si para davanti agli occhi, che non comprende come la paura abbia 

potuto portare a rinnegare quei principi cui è stata educata e che sono incarnati da 

simboli (ricorrenti nel film) come la bandiera o la Statua della Libertà. 

La convivenza multietnica, la difficoltà di far convivere culture diverse. L'ostilità verso gli stranieri, 

specie se si tratta di persone di colore... Quando qualcuno tende la mano, quando scattano 

solidarietà e sintonia sembra che avvenga un miracolo. 

Il film è corredato solo di una scheda di presentazione 

 

Inghilterra anni '70. In un piccolo borgo dell'Inghilterra settentrionale vive la famiglia Khan, padre 

pakistano, madre inglese, sette figli "inglesi", che il padre, invece, vorrebbe far divenire a tutti gli 

effetti pakistani, imponendo loro i costumi del suo paese d'origine; combattendo, ovviamente i 

contrasti dei ragazzi che non ne vogliono sapere assolutamente di frequentare la moschea, 

soggiacere a matrimoni combinati, a vestite abiti pakistani, difesi solo dalla madre, rigorosamente 

inglese, che si trova nella posizione difficile di cuscinetto fra il marito e i figli. 

l'incapacità di accettare la diversità e l'integrazione, le volontà coartate, i rituali imposti con la 

durezza, i dogmatismi, le violenze, domestiche e non, esercitate in nome della religione, della 

tradizione e della famiglia a porre le basi degli orrori di cui siamo stati testimoni in questi anni. 

Il film è corredato da scheda di presentazione 

 

East is East –  

Una famiglia ideale 

REGIA: Damien O'Donnel - SCENEGGIATURA:  Ayub 

Khan-Din - SCENOGRAFIA: Tom Conroy  - 

FOTOGRAFIA: Brian Tufano - MONTAGGIO: Michael 

Parker  - CAST: Jordan Routledge, Linda Basset, Archie 

Panjabi, Emil Marwa - PRODUZIONE: Assassin Films - 

DISTRIBUZIONE: European Academy Distribution  - 

GENERE: Commedia - NAZIONE: Gran Bretagna  - 

ANNO: 1999 - DURATA: 1h e 36'  ⃝ 
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Ibraim un turco emigrato in Francia  gestisce nella Parigi di fine anni '50 una pizzicheria. Qui fa la 
conoscenza con Momo (Pierre Boulanger) - un ragazzino di origine ebrea - che al compimento dei suoi 
sedici anni decide di rompere il suo salvadanaio per regalarsi la sua "prima volta" con una della tante 
prostitute che passeggiano tutto il giorno sotto casa sua. In questa atmosfera da Irma la dolce, fiorisce 
rigoglioso il rapporto tra l'anziano arabo, anzi, turco musulmano di confessione Sufi, come precisa con 
pacatezza Ibrahim, e il giovane ragazzo che dal vecchio riceverà i fiori della sua saggezza che dovrà 
imparare a coltivare e a rendere fertili consigli per la sua vita "da grande". 

 

È un film sulla tolleranza multirazziale, sulla pacificazione tra religioni monoteiste… 

temi che bruciano soprattutto alla luce di quanto avviene in Medio Oriente. Ma è 

anche un film sulla caduta dell’istituzione familiare, siamo negli anni ’60 ma le 

vicende della famiglia del giovane Momo potrebbero essere ambientate nei nostri 

giorni 

Il film è corredato da una scheda di presentazione 

 

 

 

MONSIEUR IBRAIM E I FIORI DEL CORANO   
    
Regia: Francois Dupeyron (opera prima)- 
Sceneggiatura: Eric-Emmanuel Schmitt, François 
Dupeyron - Cast: Omar Sharif, Pierre Boulanger, 
Isabelle Adjani - Produzione: Laurent Pétin, Michèle 
Pétin - Distribuzione: Lucky Red - Data di uscita: - 
Venezia 2003 - Genere: Drammatico - Durata: 94’ 
Tratto dall'omonimo racconto di Eric-Emmanuel 

Schmitt.  ⃝ 
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In un paese in una zona montuosa del Medioriente la piccolo comunità è divisa tra 
musulmani e cattolici. Se gli uomini sono spesso pronti alla rissa tra opposte fazioni le 
donne, tra cui spiccano le figure di Amale, Takla, Yvonne, Afaf e Saydeh sono invece 
solidali nel cercare di distogliere mariti e figli dal desiderio di trasformare i pregiudizi in 
violenza. Non tralasciano alcun mezzo in questa loro missione.  

LA CONVIVENZA E IL DIALOGO FRA COMUNITA’ DI RELIGIONI DIVERSE E’ UN BENE INESTIMABILE.  

FONDAMENTALE  IL RUOLO DELLE DONNE. 

Il film è corredato da una scheda di presentazione 

 

Milano, primi anni '80. Nello è un sindacalista dalle idee troppo avanzate per il suo tempo. Ritenuto 

scomodo all'interno del sindacato viene allontanato e "retrocesso" al ruolo di direttore della 

Cooperativa 180, un'associazione di malati di mente liberati dalla legge Basaglia e impegnati in 

(inutili) attività assistenziali. Trovandosi a stretto contatto con i suoi nuovi dipendenti e scovate in 

E ORA DOVE ANDIAMO 

GENERE: DRAMMATICO 

REGIA: NADINE LABAKI SCENEGGIATURA: NADINE LABAKI 

ATTORI: Nadine Labaki, Claude Msawbaa, Layla Hakim, 

Yvonne Maalouf, Antoinette Noufaily.  

Petra Saghbini, Ali Haidar, Kevin Abboud, Mostafa Al 

Sakka, Julien Farhat, Anjo Rihane, Samir Awad, Ziad 

Abou Absi 

FOTOGRAFIA: CHRISTOPHE OFFESTEIN 

PAESE: Francia, Libano, Egitto 2011 

DURATA: 110 Min 

 

SI PUO’ FARE 
 Un film di Giulio Manfredonia.  

Sceneggiatura di G. Manfredonia e F. Bonifacci 

Montaggio di Cecilia Zanus 

Con Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, 

Giorgio Colangeli, Bebo Storti.  

Commedia, durata 111 min. - Italia 2008. - Warner Bros 

Italia   ⃝ 
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ognuno di loro delle potenzialità, decide di umanizzarli coinvolgendoli in un lavoro di squadra. 

Andando contro lo scetticismo del medico psichiatra che li ha in cura, Nello integra nel mercato i 

soci della Cooperativa con un'attività innovativa e produttiva. 

ANCHE I DIVERSI POSSONO INSERIRSI E DIVENTARE CITTADINI ALLA PARI….SUPERANDO 

DISCRIMINAZIONI E  PREGIUDIZI  

Il film è corredato da una scheda di presentazione 

 

 

 

La famiglia Brahimi a Tunisi ha, come al solito, un risveglio movimentato. Le donne preparano i 

bambini per la scuola e riordinano la casa, il primogenito Jallel, di ventisette anni, va in centro a 

vendere sui marciapiedi ogni sorta di mercanzia. Quel giorno incontra Mahmoud, un conoscente 

espulso dalla Germania che lo spinge ad acquistare un passaggio clandestino nella stiva di un 

mercantile. Jallel, novello Candide, si imbarca per la Francia alla ricerca di un'occasione che lo porti 

verso il benessere. Con un passaporto falso in tasca, si trova, invece, a condividere la vita e la 

solidarietà degli esclusi, i miserabili di una ricca capitale europea. Quando, dopo varie avventure, 

sembra aver trovato un po' di pace, verrà rimpatriato dalla polizia. 

NON IMMIGRATI MA SOLO UOMINI IN CERCA DI UNA VITA MIGLIORE 

Il film è corredato da scheda di presentazione 

Tutta colpa di Voltaire  
 

 

Un film di Abdel Kechiche. Con Sami Bouajila, Elodie Bouchez, 

Bruno Lochet Titolo originale La Faute à Voltaire. 

Drammatico, durata 130 min. - Francia 2000.  

 

 

http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=17228
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=4390
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=25691
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/film/?anno=2000


 
E' la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi intatta. Appena sfiorata dal turismo, che pure 

comincia a modificare comportamenti e mentalità degli isolani. E al tempo stesso investita dagli 

arrivi dei clandestini, e dalla regola nuova del respingimento: la negazione stessa della cultura del 

mare, che obbliga al soccorso. Una famiglia di pescatori con al centro un vecchio di grande 

autorità, una giovane donna che non vuole rinunciare a vivere una vita migliore e un ragazzo che, 

nella confusione, cerca la sua strada morale. Tutti messi di fronte a una decisione da prendere, che 

segnerà la loro vita.  

Migranti, salvataggio in mare, accoglienza, diritto internazionale 

Il film è corredato da power point didattico 

 TERRAFERMA 

 Genere: Drammatico 

 Ambientazione: Italia – Isola del mediterraneo 

 Anno di produzione: 2011 

 Nazione: Italia 

 Durata: 112 min 

 Regista:Emanuele Crialese  

 Attori: Donatella Finocchiaro,Giuseppe 

Fiorello,Mimmo Cuticchio,Martina Codecasa,Filippo 

Puccillo…. 

 Varietà linguistiche: Italiano e dialetto siciliano  

 Premio speciale della giuria al festival di 

Venezia 

 



Alfonso è un ricercatore universitario: timido, impacciato e 

drammaticamente precario. Alla notizia del suo licenziamento, decide di rivolgersi ad un vecchio 

amico d'infanzia, un politico in ascesa, nella speranza di ricevere una raccomandazione. Ottenuto 

il favore, viene coinvolto in una resa dei conti tra camorristi e, costretto a scappare, si rifugia nel 

piccolo appartamento sul tetto di Gayan, un ex campione di cricket srilankese. La convivenza 

forzata tra i due permetterà la nascita di una solidarietà umana che cambierà le loro vite.  

NAPOLETANI O SRILANKESI, EMIGRATI O DISOCCUPATI,  PRECARI E UOMINI IN 

DIFFICOLTA’ SIAMO TUTTI CITTADINI DEL MONDO !  

Il film è corredato da power point di presentazione 

 

 

Casim, figlio di pakistani ma nato a Glasgow lavora come dJ in un club. La sua famiglia ha già 

programmato per lui il matrimonio con una cugina. Ma Casim si innamora di Roisin, l'insegnante 

irlandese di musica della sorella minore. Da qui nascono i problemi, aggravati dal fatto che Roisin 

è separata e l'Istituto cattolico in cui insegna pretende da lei una condotta moralisticamente 

 

Into Paradiso          
Un film di Paola Randi. Con Gianfelice Imparato, 
Saman Anthony, Peppe Servillo, Eloma Ran Janz, 
Gianni Ferreri.  
 
Commedia, durata 104 min. - Italia 2010. - 
Cinecittà Luce uscita venerdì 11 febbraio 2011. 
⃝ 

 

Un bacio appassionato        
Un film di Ken Loach. Con Atta Yaqub, Eva Birthistle, 
Ahmad Riaz, Shamshad Akhtar, Shabana Bakhsh.  
Titolo originale Ae Fond Kiss. Drammatico, Ratings: 
Kids+16, durata 103 min. - Gran Bretagna 2004. uscita 
venerdì 7 gennaio 2005. MYMONET RO 
 

http://www.mymovies.it/film/2004/unbacioappassionato/poster/0/
http://www.mymovies.it/film/2004/unbacioappassionato/poster/0/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=25409
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http://www.mymovies.it/biografia/?a=54144
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irreprensibile. L'amore dei due giovani rischia di essere minato sin dall'inizio ma i due proveranno a 

resistere. 

Integrazione razziale per un film d'amore profondamente umano  

Il film è corredato da scheda di presentazione 

 

 FILM DI POSSIBILE UTILIZZO 

BREAD AND ROSE 

GIU’ AL NORD  

PONYO DULLA SCOGLIERA 

LA GABIANELLA E IL GATTO 

Sono usciti di recente  

SAMBA 

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE  


