
FILMOGRAFIA: I DIRITTI 
NEGATI DELL'INFANZIA E 
DELL'ADOLESCENZA
Seguendo  il  filo  dei  diritti  per  l'infanzia,  attraverso  lo  strumento del  cinema,
proponiamo un approfondimento sul tema.
Gli argomenti trattati sono molteplici: il rapporto dei ragazzi con la famiglia, con
l'educazione, con la società, la guerra.
Sul  piano  culturale  il  cinema  assume un ruolo molto  importante facendo spesso
proprie le tematiche dei diritti di bambini e adulti.
Alcuni registi si sono occupati in modo specifico dei bambini e del mondo giovanile in
genere. Tra i tanti segnaliamo Francois Truffaut, Francesca Archibugi, Gianni Amelio,
Marco Risi, Wim Wenders, Steven Spielberg.

All’interno di un percorso didattico sui diritti umani e sui diritti dei minori, il cinema
può diventare un dispositivo pedagogico interessante per introdurre l’argomento, per
stimolare discussioni, per approfondire alcune tematiche, per far sentire gli studenti
“dentro il problema”, per facilitare l’assunzione di punti di vista decentrati e, al
tempo stesso, per aiutare i ragazzi a parlare – attraverso le esperienze vissute dai
protagonisti dei film –  anche di sé. 
Certi  film,  infatti,  a  partire  dalle  reazioni  emotive-empatiche  che  suscitano,
consentono di ragionare sulla formazione di modelli, comportamenti, atteggiamenti e
così  facendo aiutano a di  riflettere sulla  propria  immagine e a parlare di  sé,
parlando di altri. 
I testi filmici che vanno in questa direzione sono molteplici. 
Il Cinema, infatti, si è occupato spessissimo di realtà giovanili: ha fatto dei minori
oggetti di studio, sensori della realtà, termometri di trasformazioni socio-culturali.
Li  ha  narrati,  li  ha  usati  per  costruire  storie,  ne  ha  tracciato  mille  fisionomie
diverse, ne ha messo in scena amori, desideri, sogni, fantasie, ma anche dolori,
disagi, angosce, abusi, solitudini. 
Proprio  per  la  moltitudine  di  testi  filmici  realizzati,  è  sicuramente  possibile
individuare – all’interno del macrofilone “Cinema e minori” – numerosi percorsi di
analisi  sperimentabili  in  vari  contesti  didattico-educativi,  a  seconda  dell’età  dei
ragazzi con cui si opera.



IL SOLE DENTRO

E' un lungo viaggio quello di Yaguine e Fodè,
due adolescenti guineani che hanno scritto a
nome di tutti i bambini e i ragazzi africani una
lettera indirizzata "Alle loro Eccellenze i
membri e responsabili dell'Europa". 
Nella lettera, i due ragazzi chiedono aiuto per
avere scuole, cibo, cure, "... come i vostri figli
che voi amate come la vita...".Con la lettera in
tasca Yaguine e Fodè si nascondono nel vano
del carrello di un aereo diretto a Bruxelles ed
inizia così il loro straordinario viaggio della
speranza che si incrocia con il racconto di un
altro viaggio, questa volta dall’Europa
all’Africa, avvenuto dieci anni dopo, fatto da altri due adolescenti ed 
un pallone. Thabo che ha tredici anni, viene da N'Dola, un villaggio 
africano del Sud del mondo - non sa altro - ed è lì che cerca di 
tornare , accompagnato dal suo amico Rocco, quattordici anni, di Bari, 
Sud di quell'Europa piena di contraddizioni, che attira e respinge i 
popoli del sud del mondo, con questo moto così simile alle onde del 
mare che ci unisce e divide. 
Tutti e due i ragazzi sono vittime del mercato di bambini calciatori, 
sorta di mercato della carne, dal quale sono fuggiti. Fuggiti da un 
mondo all'apparenza dorato ma al quale loro sentono fortissimamente 
di preferire il ritorno.

GENERE: Drammatico
ANNO: 2012
REGIA: Paolo Bianchini
SCENEGGIATURA: Paolo Bianchini, Marco Cavaliere, Paola Rota
ATTORI: Angela Finocchiaro, Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano 
Fresa, Fallou Kama, Giobbe Covatta
PAESE: Italia
DURATA: 100 minuti



LA BICICLETTA VERDE

Wadjda è una ragazzina di dieci anni che
vive in un sobborgo di Riyadh, la capitale
dell’Arabia Saudita. Pur vivendo in un
mondo conservatore, Wadjda adora
divertirsi, è intraprendente e si spinge
sempre un po’ più in là nel cercare di
farla franca. Dopo un litigio con il suo
amico Abdullah, un ragazzo del vicinato
con cui non potrebbe giocare, la bambina
vede una bella bicicletta verde in
vendita. 
Wadjda desidera la bici disperatamente
per battere Abdullah in velocità, ma sua madre non gliela concede, 
poiché teme le ripercussioni di una società che considera le biciclette 
un pericolo per la virtù delle ragazze. Così Wadjda decide di provare
a recuperare i soldi da sola.

GENERE: Drammatico
ANNO: 2012
REGIA: Haifaa Al Mansour
SCENEGGIATURA: Haifaa Al Mansour
ATTORI: Reem Abdullah, Waad Mohammed
PAESE: Germania, Arabia Saudita
DURATA: 98 minuti



ALÌ HA GLI OCCHI
AZZURRI

Ostia, il lungomare di Roma, inverno. Due
ragazzi di sedici anni, alle otto del
mattino, rubano un motorino, fanno una
rapina, e alle nove entrano a scuola. 
Nader e Stefano: uno è egiziano ma è
nato a Roma, l’altro è italiano ed è il
suo migliore amico. 
Anche Brigitte, la fidanzata di Nader, è
italiana, ma proprio per questo i genitori
del ragazzo sono contrari al loro amore.
Nader allora scappa di casa. 
“Alì ha gli occhi azzurri” racconta una settimana della vita di un 
adolescente che prova a disubbidire ai valori della propria famiglia. 
In bilico tra l’essere arabo o italiano, coraggioso e innamorato, come 
il protagonista di una fiaba contemporanea, Nader dovrà sopportare il
freddo, la solitudine, la strada, la fame e la paura, la fuga dai 
nemici e la perdita dell’amicizia, per tentare di conoscere la propria 
identità.

GENERE: Drammatico
ANNO: 2012
REGIA: Claudio Giovannesi
SCENEGGIATURA: Claudio Giovannesi, Filippo Gravino
ATTORI: Nader Sarhan, Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian 
Valenti Adrian
PAESE: Italia
DURATA: 100 minuti



I RAGAZZI DEL CORO

 Un mite e pacioso insegnante di musica
finisce quasi per caso in un istituto per
ragazzi disagiati. Deve fare il custode,
anche il suo cuore batte a suon di musica
e il suo sogno è quello di insegnare a
cantare a quei ragazzi così difficili perché
separati dalla famiglia e abbandonati a
loro stessi. Fedele al compito affidatogli
e mai rassegnandosi di fronte alle
continue marachelle di veri e propri
ragazzi selvaggi, il custode, grazie a una
passione inesauribile cambia e fa cambiare il mondo: i ragazzi col 
tempo cominciano ad affezionarsi a chi, differentemente dagli altri 
insegnanti, ha in mente di comunicare loro una passione e non una 
semplice punizione. Si affezionano e gradualmennte vengono dietro al 
timido insegnate. Lo cominciano ad ascoltare, imitare, fino a diventare
un vero e propri coro di voci indimenticabili, in grado di rendere 
bello e gradevole tutto, persino le anguste pareti di un ricovero per 
ragazzi senza futuro. 

GENERE: Commedia, Drammatico
ANNO: 2004
REGIA: Christophe Barratier
SCENEGGIATURA: Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval
ATTORI: Gérard Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste Maunier, 
Jacques Perrin, Kad Merad, Marie Bunel, Philippe Du Janerand
PAESE: Francia
DURATA: 95 minuti



LA BAMBINA CHE
VENDEVA IL SOLE

Da tempo immemore la vendita dei
giornali per le strade di Dakar è in mano
a giovanissimi strilloni, bambini dei tanti
disoccupati dei quartieri popolari. Sili è
una ragazzina di dodici anni, costretta a
camminare con l'aiuto di stampelle. Lei e
i suoi amici chiedono l'elemosina e
vendono riviste e quotidiani ai passanti,
ma un giorno vengono "spodestati" da un
gruppo di ragazzi. Spintonata, Sili cade a
terra. 
Si sente umiliata, derisa, ma non si arrende. E il giorno dopo prende 
la decisione: venderà solo lei i giornali in quell'angolo di strada.
Questo mediometraggio fonde i toni drammatici del documentario sulla
vita dei bambini senegalesi con un'atmosfera fiabesca.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1999
REGIA: Djibril Diop Mambéty
SCENEGGIATURA: Djibril Diop Mambéty
ATTORI: Lissa Baléra, Tayerou M’Baye, Oumou Samb, Moussa Baldé, 
Dieynaba Laam, Martin N’Gom
PAESE: Senegal
DURATA: 45 minuti



CENTRAL DO BRASIL

A Rio de Janeiro, Dora, un'insegnante in
pensione che ha sviluppato un certo
cinismo e una sostanziale freddezza verso
gli altri, si mantiene scrivendo lettere
per le persone analfabete, che spesso
truffa non spedendo le lettere. Quando
una sua cliente muore investita da un
pullman, Dora si trova casualmente a
dover ospitare il figlio di questa
sconosciuta, il piccolo e tenace Josuè. La
donna, decisa a risolvere in modo
sbrigativo la faccenda, contatta un amico
per far sì che il bambino venga dato in affidamento a una famiglia 
straniera. Una volta datolo in consegna, però, viene a sapere da una 
sua vicina che l'affidamento è una copertura e che il bambino sta per 
finire nelle mani di gruppo di trafficanti di organi. Dora riprende 
quindi con sé Josuè e decide di partire con lui alla ricerca del padre 
del piccolo.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1998
REGIA: Walter Salles
SCENEGGIATURA: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro
ATTORI: Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Marília Pêra, 
Vinícius de Oliveira
PAESE: Brasile
DURATA: 113 minuti



L'ISOLA DEGLI SMEMORATI
Immaginate un'isola in mezzo al mare,
abitata da otto anziani, un mago
di centotrenta anni e tre animali parlanti.
Immaginate che qui nessuno 
- ad eccezione del vecchissimo stregone -
ricordi cosa siano i bambini. Un giorno,
su questa piccola isola, approda 
una scialuppa di piccoli naufraghi 
indifesi: come faranno ad essere 
rispettati? Il mago Lucanòr insegna 
agli anziani e smemorati abitanti 
dell'isola come bisogna trattare i bambini,
ricorrendo a bizzarri  incantesimi  quando i
suoi interlocutori dimostrano testardaggine ed egoismo: il pescatore
Lenzo sarà trasformato in lattante bisognoso di attenzioni; la custode
di capre Latha, che non vuole mandare a scuola una bambina soltanto
perché  nera,  avrà  improvvisamente  la  pelle  squamosa  e  bitorzoluta
come  quella  di  un  coccodrillo.  Queste  divertenti  punizioni  e  la
generosità dimostrata dai bambini, che decidono di cancellare tutti gli
incantesimi di Lucanòr, convincono gli abitanti dell'isola ad amare e
rispettare  i  giovanissimi  ospiti:  quando  arriveranno  i  genitori  per
riportarli a casa, gli anziani saranno pronti ad accettare il distacco,
per quanto doloroso, perché ogni bambino ha diritto a vivere con la
propria famiglia.
Il film è tratto dalla fiaba scritta da Bianca Pitzorno per l'Unicef e
racconta con parole nuove la convezione ONU sui diritti per l'infanzia
del 1989.

GENERE: Film di animazione
Regia: Kim Hyok
ANNO: 2004
PAESE: Italia
DURATA: 28 minuti



I QUATTROCENTO COLPI

Antoine Doinel è un adolescente
introverso e irrequieto che vive a Parigi
con i propri genitori, Julien e Gilberte,
in un'atmosfera di perenne tensione e di
freddezza; continuamente rimproverato
dai suoi insegnanti, comincia a marinare la
scuola e a passare il tempo al cinema e
in giro per le strade della città, ma
finisce nei guai a causa del furto di una
macchina da scrivere e verrà spedito in
riformatorio. 
L’adolescenza periodo di interminabili
conflitti interiori che sfociano nell’insofferenza per ogni regola 
precostituita, periodo teso tra l’infanzia e la maturità, in cui ogni 
sbaglio, ogni cosiddetto errore diventa un insormontabile ostacolo. 
Truffaut presenta l’adolescenza come un periodo invaso da questi 
dissidi, imperniando il film sul dato biografico, o meglio sull’esperienza
personale per raggiungere un discorso più ampio: la sordità degli 
adulti verso un momento difficile, l’ipocrisia di quei ragazzi che una 
volta diventati adulti smettono di ricordare obbiettivamente quello che
erano stati. Attraverso la storia di Antoine Doinel tocca i punti 
cardine di questo periodo: il rapporto spesso difficile con la famiglia, 
l’incontro/scontro con le istituzioni e il ruolo fondamentale 
dell’amicizia. 

GENERE: Drammatico
ANNO: 1959
REGIA: François Truffaut
SCENEGGIATURA: François Truffaut
ATTORI: Albert Rémy, Claire Maurier, François Truffaut, Georges 
Flamant, Jacques Demy, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Léaud
PAESE: Francia
DURATA: 93 minuti



NYAMANTON -
LA LEZIONE
DELL'IMMONDIZIA
Kalifa, un bambino di 9 anni, viene
cacciato dall'aula il primo giorno di
scuola, perchè non ha i soldi per
comprarsi il banco. I suoi genitori, Saran
e Chaka, benchè poverissimi, sono risoluti
a fargli continuare gli studi e chiedono
un prestito, grazie al quale riescono ad
acquistare un banco e ad affittare un
carrettino con il quale Kalifa, nelle ore
libere dalla scuola, può raccogliere le
immondizie e contribuire così al mantenimento della famiglia. Kalifa si 
affatica fino allo sfinimento insieme al piccolo amico nel quartiere dei 
ricchi, lo stesso dove la sua mamma fa la domestica. Con la raccolta 
delle immondizie guadagna solo 2.000 lire al giorno ed il noleggio del
carrettino ne costa 800! Anche sua sorella Fanta di 11anni lavora, 
vendendo arance per la strada, e spesso è vittima degli scherzi 
crudeli di ragazzacci, ma anche di adulti. Nel frattempo le tasse 
scolastiche aumentano ancora e i fratellini vengono cacciati 
definitivamente dalla scuola. 

GENERE: Drammatico, Sociale
ANNO: 1986
REGIA: Cheick Oumar Sissoko
SCENEGGIATURA: Cheick Oumar Sissoko
ATTORI: Henda Coulibaly, Chaka Diarra-Koti, Lassana Doumbia, Alikaou
Kante', Macire' Kante', Diarrah Sanogo, Ada Thiocarry
PAESE: Mali
DURATA: 90 minuti



IL GRIDO DEL CUORE

Il piccolo Moctar, costretto a lasciare la
sua casa e gli amici più cari per
raggiungere il padre emigrato in Francia,
non riesce ad adattarsi alla nuova vita.
Le sue inquietudini e le sue angosce si
materializzano in una iena che lo insegue,
perseguitandolo, ovunque lui vada. Non è
pazzia; solo Paulo, però, lo capisce e lo
aiuta a sconfiggere le sue paure
affrontando la iena.
Il film ci mostra una famiglia immigrata e
l’alienazione che ne nasce, la quale può riguardare le tradizioni, la 
cultura, l’ambiente, i rapporti personali, la cui diversità tra il clima di
casa e quello della nuova terra può generare i problemi esposti nel 
film.

GENERE: Drammatico, Sociale
ANNO: 1994
REGIA: Idrissa Ouedraogo
SCENEGGIATURA: Cheick Oumar Sissoko
ATTORI:Richard Bohringer, Alex Descas, Félicité Wouassi, Clémentine 
Cèlarié
PAESE: Burkina Faso
DURATA: 86 minuti



IL PICCOLO GRANDE
MAGO DEI VIDEOGAME

Racconta la storia di Jimmy Woods, un
bambino  di  9  anni,  che dopo un serio
trauma familiare ha passato la vita chiuso
in uno strano mutismo: vide affogare la
sorella  gemella  Jennifer  al  fiume vicino
casa. Dopo quell'incidente, la famiglia si
rompe e Jimmy viene separato dai suoi
fratelli  naturali.  Dopo  uno  dei  suoi
numerosi tentativi di andare in California
a piedi con la sua valigetta, il padrino di
Jimmy  convince  la  madre  nel  farlo  rinchiudere  in  un  istituto  di
recupero. Al fratello Corey non sta bene questa decisione e così
decide di scappare di casa e di andare a prendere Jimmy dall'istituto.
Il padrino di Jimmy convince la madre a far assumere un cacciatore di
bambini per recuperarlo. I due iniziano la loro fuga e arrivano ad una
stazione dei pullman. E qui Corey fa una scoperta sensazionale: il
fratellino minore ha un talento naturale per i videogiochi. Da lì in poi
cercheranno di sfruttare il talento di Jimmy per sfidare la gente e
guadagnare soldi per arrivare a Los Angeles, dove si terrà il torneo
di videogiochi, "Armageddon Video", in cui si vincono $50.000.

GENERE: Commedia, Avventura
ANNO: 1989
REGIA: Todd Holland
SCENEGGIATURA: David Chisholm
ATTORI: Fred Savage, Luke Edwards, Jenny Lewis 
PAESE: Stati Uniti
DURATA: 100 minuti



IL RAGAZZO CHE
SAPEVA VOLARE
Milly, una adolescente orfana di padre,
vive con la mamma ed un simpatico
fratellino. Suo vicino è Eric, un
coetaneo, privo dei genitori deceduti in
un incidente aereo, affetto da autismo e
assolutamente convinto di poter volare
come un uccello. Poco a poco,
cominciando dalla scuola, Milly stabilisce
un buon rapporto con Eric, chiuso in un
penoso mutismo e spesso pericolosamente
in bilico sul cornicione di casa: gioca con
lui, legge e ne diventa l'idolo. Un giorno che per cogliere un fiore la
ragazza cade dall'alto di una terrazza nel parco cittadino, al suo 
risveglio essa trova il silenzioso compagno nella camera della clinica.
Le autorità internano Eric in un manicomio, nell'intento di curarlo, ma
egli scappa e si rifugia nella soffitta di casa sua e qui Milly lo 
raggiunge e lo calma.  i due si nascondono nella loro scuola, dove 
intanto si sta svolgendo una festa e salgono sul tetto dell'edificio. 
Eric tende la mano alla sua amica e con lei spicca il volo dal 
cornicione. A pochi metri dal suolo, l'uno accanto all'altra sorridono 
lietamente, Eric e Milly sorvolano i loro compagni. Poi Eric volerà via 
davvero, dopo aver detto a Milly solo due o tre parole, le prime 
uscite dalle sue labbra.

GENERE: Fantasy
ANNO: 1986
REGIA: Nick Castle
SCENEGGIATURA: Nick Castle
ATTORI: Michelle Bardeaut, Bonnie Bedelia, Mindy Cohn, Lucy Deakins, 
Colleen Dewhurst, Fred Gwynne, Janet MacLachlan, Jennifer Michas
PAESE: USA
DURATA: 109 minuti



IL MIO PIEDE
SINISTRO
A Dublino nel 1932, Christy Brown, appena
nato, è vittima di una paralisi che gli
impedisce di parlare e di muoversi: i
medici al riguardo esternano pessimistiche
previsioni sulla possibilità di sopravvivenza
di Christy che, malgrado questo handicap,
viene ben accettato da tutta la numerosa
ma povera famiglia, composta dal padre
muratore, dalla madre casalinga e da
dodici fratelli. Con il trascorrere degli
anni Christy sorprende i familiari per i
suoi tentativi di comunicare con il piede sinistro, tramite il quale 
riesce a scrivere alcune parole e a dipingere. Successivamente, a 
diciassette anni, gli viene offerta l'occasione di essere curato dalla 
dottoressa Eileen Cole: con l'intervento di questa specialista Christy 
compie consistenti progressi che gli consentono di ottenere un 
notevole successo come pittore.
OSCAR COME MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA A DANIEL DAY-LEWIS 
E COME ATTRICE NON PROTAGONISTA A BRENDA FRICKER (LA 
MADRE).

GENERE: Drammatico
ANNO: 1989
REGIA: Jim Sheridan
SCENEGGIATURA: Jim Sheridan, Shane Connaughton
ATTORI: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan, Kirsten 
Sheridan, Declan Croghan, Darren McHugh, Owen Sharp, Hugh O'Conor,
PAESE: Gran Bretagna
DURATA: 106 minuti



BUON COMPLEANNO MR.
GRAPE
A Endora, la famiglia Grape è tutta a
carico del giovane Gilbert: il padre si è
impiccato, la madre, Bonnie, giace inerte
in poltrona, mangiando, fumando e
guardando la televisione. Gilbert ha un
rapporto difficile con la sorella Ellen, che
mal sopporta il fratello Arnie che ha un
ritardo mentale: le sue manie, anche se
innocue per gli altri, provocano sempre
scompiglio. Arnie ama ad esempio
arrampicarsi sul pluviometro della cittadina,
rischiando ogni volta di cadere, ed ogni volta deve intervenire 
Gilbert, che lo ama con una pazienza ed un affetto encomiabili. I due
aspettano ogni anno il raduno dei caravan, che un giorno porta ad 
Endora la graziosa Becky, che viaggia con la nonna, che sostituisce i 
genitori, separati da tempo. 
Alla vigilia del suo compleanno, Arnie si mangia per due volte la torta
e fa adirare talmente Gilbert che questi lo picchia. Arnie si reca da 
Becky che lo calma e lo riporta a casa. La festa è l'occasione della 
riappacificazione tra Arnie e Gilbert, che fa la pace con la mamma e le
presenta Becky, che sta per partire. Un anno dopo, aspetta con Arnie
l'arrivo dei caravan, che gli porti la sua Becky.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1993
REGIA: Lasse Hallström
SCENEGGIATURA: Peter Hedges
ATTORI: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis
PAESE: USA
DURATA: 116 minuti



IL CERCHIO PERFETTO 

Adis e Kerim sono due bambini che 
dopo lo sterminio della loro famiglia
vagano nella Sarajevo assediata. 
Trovano rifugio da Hamza, un poeta
alcolizzato che non scrive versi, e che 
è lontano dalla moglie e dalla figlia,
appena fuggite dalla città. 
Hamza si sente a poco a poco
responsabile di Adis e Kerim, ed è
sensibile alla loro fragilità (uno dei 
due ha problemi psichici ed è muto);
cerca di ricongiungerli con una zia che vive in Germania, organizzando 
la loro fuga dalla città attraverso le piste dell'aeroporto.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1997
REGIA: Ademir Kenovic
SCENEGGIATURA: Ademir Kenovic
ATTORI: Mustafa Nadarevic, Almedin Leleta, Almir Podgorica
PAESE: Bosnia Erzegovina
DURATA: 110 minuti



L'IMPERO DEL SOLE
Nel 1941 il ragazzo inglese Jim Graham 
- dieci anni - vive a Shangai in mezzo
agli agi con l'hobby immaginifico degli
aerei-giocattolo. Durante l'invasione
della Cina da parte dei Giapponesi, nella
confusione della fuga, Jim perde i
genitori. Dopo lungo vagabondare,
rientra nella villa deserta e vi rimane
finché, esaurite le provviste, si avventura
in bicicletta per Shangai, pattugliata dai
Giapponesi. Quasi investito da due
spregiudicati americani, Basie e Frank
Demerest, viene catturato con loro dai Giapponesi e rinchiuso in un 
campo di concentramento. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio 
dall'infanzia all'adolescenza.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1987
REGIA: Steven Spielberg
SCENEGGIATURA: Tom Stoppard, Menno Meyjes
ATTORI: Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel 
Havers, Joe Pantoliano
PAESE: USA
DURATA: 152 minuti



NON UNO DI MENO

In un lontano villaggio della campagna
cinese, dove le strutture sono modeste e
il livello di vita è molto povero, il
maestro Gao deve assentarsi per un mese
per andare ad assistere la madre
gravemente malata. Per sostituirlo il
sindaco sceglie Wei, una ragazzina
tredicenne senza alcuna esperienza
d'insegnamento. Prima di partire, Gao
raccomanda a Wei di fare in modo che
nessun allievo si ritiri da scuola durante
la sua assenza. Con la promessa di un 
compenso di cui ha molto bisogno, Wei si appresta ad affrontare un 
compito che però si rivela molto difficile: i bambini sono irrequieti e 
spesso preoccupati per le molte difficoltà che vivono in famiglia.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1999
REGIA: Zhang Yimou
SCENEGGIATURA: Shi Xiangsheng
ATTORI: Wei Minzhi, Zhang Huike, Trian Zhenda, Gao Enman, Sun 
Zhimei, Feng Yuying, Li Fanfan, Zhang Yichang, Xu Zhanquing
PAESE: Cina
DURATA: 106 minuti



BABY GANG

Luca è un bambino di 9 anni che vive
nell'estrema periferia di Napoli. Per
procurare una dose di eroina al fratello
maggiore, tossicodipendente, dopo aver
rubato in casa, si reca da un bambino
spacciatore che è a capo di una piccola
banda di adolescenti. Nel corso della
giornata, Luca accompagna lo spacciatore
nei suoi giri quotidiani.

GENERE: Drammatico
ANNO: 1992
REGIA: Salvatore Piscicelli
SCENEGGIATURA: Salvatore Piscicelli, Carla Apuzzo
ATTORI: Marco Testa, Daniele Marchitelli, Claudio Boccalatte, Rino De 
Masco, Andrea Mandolini, Gennaro Cannavacciuolo, Iaia Forte, Pina 
Cipriani, Liliana Del Basso
PAESE: Italia
DURATA: 82 minuti



LA PROMESSE
In Belgio Igor, ragazzo sui quindici anni,
non va a scuola, lavora ufficialmente in
una officina, ma in realtà passa la
giornata ad aiutare il padre Roger nei
suoi traffici illegali di manodopera
clandestina. Roger affitta misere stanze
di un palazzo semidiroccato a uomini e
famiglie di extracomunitari (africani
soprattutto ma anche asiatici) che non
hanno permesso di soggiorno, offre loro
lavoro come muratori naturalmente in
nero, dando paghe occasionali e
pretendendo affitti e pagamenti per qualunque richiesta (acqua 
corrente, riscaldamento, luce...). Il giovane Igor partecipa con 
incoscienza a queste losche attività, trovando ogni tanto il tempo per 
giocare con alcuni coetanei. Un giorno però l'africano Hamidou cade 
accidentalmente da un'impalcatura e, prima di morire, chiede ad Igor 
di promettergli di badare alla moglie Assita e al figlioletto Seydou. 
Igor promette e, mentre il padre nasconde il corpo dentro il cemento
e dice ad Assita che il marito è partito, sente crescere in sé un 
sentimento misto di rabbia e di paura per l'attività del padre. Capisce
che Roger vuole spedire Assita in Germania per liberarsene 
definitivamente e allora, anche andando contro la volontà paterna, 
fugge con le e l'aiuta a curare il figlioletto malato. 

GENERE: Drammatico
ANNO: 1996
REGIA: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
SCENEGGIATURA: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
ATTORI: Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouedraogo, Rasmane 
Quedraogo, Hachemi Haddad, Sophie Leboutte, Florian Delain, Lyazzide
Bakouche, Frederic Bodson
PAESE: Belgio
DURATA: 92 minuti



IQBAL

Iqbal, un bambino pakistano proveniente
da una famiglia molto povera, è
"affittato" dal padre a un commerciante
di tappeti, che lo porta a lavorare in una
fabbrica di tappeti, dove lavorano
esclusivamente bambini della sua età. Privi
di ogni libertà, con il pretesto del
rimborso del debito da parte dei loro
genitori, i bambini, con le loro mani
minute, sono sfruttati, puniti per ogni
piccolo errore e percossi a ogni tentativo
di ribellione. Iqbal, forte e coraggioso diventa il punto di riferimento
degli altri bambini, con cui riesce anche a ridere e a scherzare. 
Quando ormai ha raggiunto i dieci anni, riesce a scappare. Incontra 
uno specialista, Ulla Khasi, che si occupa di minori sfruttati, e che gli 
fa intravedere un mondo diverso, nel quale i bambini della sua età 
vanno a scuola, hanno dei diritti. Iqbal decide di impegnarsi per la 
libertà dei bambini schiavi. Denuncia le fabbriche dello sfruttamento, i
trucchi e le connivenze che lo rendono possibile. La sua voce inizia a 
essere ascoltata e ripresa dai giornali dalle televisioni occidentali, dalle
organizzazioni umanitarie. Il sistema comincia a entrare in crisi, le 
esportazioni dei tappeti iniziano a contrarsi, il bambino diventa un 
problema. Il 16 aprile 1995, Iqbal Masih viene assassinato.

GENERE: Drammatico, Film TV
ANNO: 1998
REGIA: Cinzia Th Torrini
SCENEGGIATURA: Andrea Purgatori, James Carrington
ATTORI: Rajindra Jayasinghe, Veena Jayakody, Hemasiri Liyanage, 
Lucky Dias, Roshan Seth, Ravindra Randeniya, Mohamed Rizlan
PAESE: Italia
DURATA: 100 minuti


