
YOUTH IN THE WORLD
rassegna di cinema per le scuole superiori

Cinema Jolly, Ravenna / 1 Aprile – 14 Maggio 2019

PROGRAMMA SCUOLE – YOUTH IN THE WORLD
orari: 8.15 / 10.30

lunedì 1 aprile LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO, Emanuele Scaringi, Italia 2018, 98'
tratto dalla graphic-novel di Zerocalcare
temi: Fumetto / Arte / Adolescenza 

Zero ha 27 anni ed è un giovane disegnatore che vive nel quartiere di Rebibbia a Roma. La sua giornata scorre 
monotona tra i lavoretti saltuari, le giornate in periferia insieme all'amico d'infanzia Secco, e le visite alla madre. Quando 
torna a casa lo aspetta la sua coscienza critica, il suo Grillo Parlante: un Armadillo con cui si avventura in conversazioni 
surreali sulla sua esistenza ancora fatta dei dubbi e delle incertezze tipiche dell'adolescenza e della sua generazione 
“emarginata”. Ma un giorno scopre che Camille, una sua compagna di liceo, il suo primo amore mai dichiarato, è morta. 

lunedì 8 aprile  M.I.A. La cattiva ragazza della musica, Steve Loveridge, Regno Unito 2018, 95'
Miglior Documentario Sundance 2018
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua inglese con sottotitoli italiani
temi: Musica / Rifugiati / Guerra

Da figlia di rifugiati dello Sri Lanka, fino a diventare una delle pop star più famose del pianeta. È la vita di M.I.A Matangi,
bad girl per eccellenza, la rapper inglese della colonna sonora di The Millionaire, e protagonista con Madonna di famosi 
video. L'infanzia segnata dalla guerra civile nel paese d'origine, la fuga verso l'Inghilterra, l'adolescenza tra arte e musica,
e poi il successo internazionale, senza mai dimenticare di denunciare la guerra nello Sri Lanka, le atrocità e persecuzioni. 

martedì 9 aprile FESTIVAL TOUT COURT: CORTOMETRAGGI FRANCOFONI 90'
Proiettati in versione originale, in lingua francese con sottotitoli italiani
temi: Amicizia / Genere / Musica

L’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE (Olanda/2018) di Sven Bresser (18’) Alla fine dell’estate, due amici si trovano a dover lasciare il
villaggio sulla costa Corsa, dove hanno lavorato per la stagione. Le loro differenti inclinazioni però, li porteranno a 
percorrere strade differenti.
L'ÂGE DES SIRÈNES (Francia/2016) di Héloïse Pelloquet (27’) Mattis e i suoi amici, d’estate, su un’isola, poco prima di 
iniziare il liceo. Intanto lui lavora su una barca da pesca, scoprendo piano piano un nuovo mondo. Un film sulle multiple 
transizioni dell'adolescenza.
RÉCIT DE SOI (Belgio/2018) di Géraldine Charpentier (5’) Corto di animazione che racconta un’autobiografia, incentrata 
sulla scoperta della propria identità di genere, e di come il cinema possa aiutare a ritrovare se stessi.
FAUVE (Canada/2018) di Jeremy Comte (16’) Due ragazzini trascorrono un pomeriggio di scorribande fra un treno 
abbandonato e una cava in disuso. Ma non tutti i terreni di gioco sono luoghi sicuri.
VENERMAN (Francia/2017) di Tatiana Vialle et Swann Arlaud (17’) Il rap come strumento di contestazione sociale è 
l’unica cosa importante per Charles. La sua irrequietezza lo porterà a scontrarsi col fratello maggiore, ma anche a gettare
le basi per una storia d’amore.

lunedì 15 aprile IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA, Olivier Ayache-Vidal, Francia 2017, 106'
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua francese con sottotitoli italiani
temi: Scuola / Integrazione / Dinamiche di gruppo

François è professore di lettere al prestigioso liceo Henri IV di Parigi. Un giorno, il prof si lamenta con una dirigente del 
Ministero dei problemi delle scuole di periferia, dove occorrerebbero professori più competenti. Detto e fatto: senza 
volerlo, François viene trasferito per un anno in un liceo della banlieue, una delle zone più disagiate di Parigi. Da alunni 
alto borghesi, disciplinati e perfetti, a figli di immigrati irrequieti che non studiano. La situazione sembra irrisolvibile. Il 
prof dovrà confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i suoi principi e i suoi pregiudizi.

martedì 16 aprile INDIVISIBILI, Edoardo De Angelis, Italia 2016, 100'
Premio Fedic a Venezia 2016. Vincitore David di Donatello 2017 e Nastri d'Argento 2017.
temi: Diversità / Famiglia

Castelvolturno, Campania. Dasy e Viola sono due ragazzine gemelle siamesi, unite tra loro fin dalla nascita, dalle voci 
bellissime. Fin da piccole, lavorano come cantanti in giro per feste paesane, battesimi e matrimoni. Tutta la famiglia, 
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madre, padre e zio, vive attorno allo sfruttamento delle ragazze che vengono trattate come attrazioni da circo. Un giorno
le sorelle scoprono che la chirurgia ha nuove tecniche, e che c'è la possibilità di poter essere separate, così che ognuna 
possa avere la propria vita autonoma e normale. Ma la famiglia, spaventata dal rischio di perdere l'unica fonte di 
mantenimento, le pone di fronte ad un ricatto morale...

martedì 30 aprile LADY BIRD, Greta Gerwig, Usa 2017, 94'
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua inglese con sottotitoli italiani
temi: Adolescenza / Romanzo di formazione / Famiglia

È il 2002, e Christine frequenta l'ultimo anno del liceo a Sacramento, la città meno interessante della California. È nella 
fase critica dell'adolescenza: rifiuta il suo nome e si fa chiamare Lady Bird; vorrebbe andare a studiare a New York e non 
nel college vicino a casa; la famiglia è in crisi economica perché il padre ha perso il lavoro ed è in depressione, mentre la
madre, medico, deve fare doppi turni in ospedale per mantenere tutti. Lady Bird vorrebbe scappare da tutto e da tutti, 
inseguire la sua vita, ma al tempo stesso cerca anche l'amore. 

lunedì 6 maggio LA PARANZA DEI BAMBINI, Claudio Giovannesi, Italia 2019, 110'
Orso d'Argento miglior sceneggiatura a Berlino 2019
dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano
temi: disagio sociale / criminalità minorile

Napoli 2018. Un gruppo di 15enni del Rione Sanità, affamati di potere e soldi facili, si fa largo sulla scena criminale della 
città. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere. Il crimine è la loro unica possibilità di vita. Si 
incrociano con altri gruppi criminali, adulti e minori. Sono come fratelli e non temono il carcere né la morte. 
Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio 
dell'amore e dell'amicizia.

martedì 7 maggio CHARLEY THOMPSON, Andrew Haigh, USA 2017, 120'
Premio Mastroianni miglior attore protagonista a Venezia 2017.
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua inglese con sottotitoli italiani
temi: Fuga / Famiglia 

Charley Thompson è un 15enne solo e senza amici, abbandonato dalla madre e che vive con il padre, tipico 
sottoproletario americano che sopravvive di lavori precari. Charley inizia a lavorare in un maneggio come aiutante di 
Montgomery, un cinico e malinconico proprietario di cavalli da corsa. Il ragazzo si affezione a Lean On Pete, un cavallo 
che è stato campione, ma che ora non può più correre. La vita di Charley precipita_ il padre viene assassinato da un 
rivale in amore; Montgomery vorrebbe vendere Pete come carne da macello. Charley può solo scappare insieme al suo 
amico cavallo.

lunedì 13 maggio LA MELODIE, Rachid Hami, Francia 2017, 102'
temi: Scuola / Integrazione / Musica
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua francese con sottotitoli italiani

Simon, un violinista di concerti classici rimasto senza contratto, per sopravvivere accetta la proposta di una scuola media 
nella banlieue di Parigi per dare lezioni di violino. I suoi piccoli allievi vivono il disagio sociale e la povertà economica. 
L'inizio non è semplice perché i ragazzi sembrano interessati solo a fare casino. Ma poco a poco i ragazzi iniziano ad 
apprezzare la musica, in particolare il piccolo Arnold, un ragazzino di origine africana che non ha mai conosciuto il padre,
ma che si innamora del violino e scopre di essere portato per la musica. Finché non c'è la sfida: portare l'intera classe, a 
fine anno, a suonare alla Filarmonica di Parigi.

martedì 14 maggio CLASS ENEMY, Razredni Sovražnik, Slovenia 2013, 110'
Miglior Film Settimana della Critica, Venezia 2013
Disponibile su prenotazione versione originale in lingua slovena/tedesca con sottotitoli italiani
temi: Scuola / Insegnamento / Dinamiche di gruppo

Slovenia, oggi. Un liceo come tanti, e una quinta classe come tante. Dove arriva il nuovo supplente di Tedesco, il 
durissimo e glaciale professore Zupan. I metodi del docente sono rigidi, freddi e punitivi, agli occhi di una classe abituata
ad un clima amichevole tra allievi e professori. Un violento corto circuito didattico, ma al quale si aggiunge una tragedia: 
Sabina, una delle ragazze della classe, si suicida. Il dolore dei ragazzi diventa rabbia e la rabbia, alimentata da 
interrogativi esistenziali troppo difficili da affrontare, diventa caccia: caccia al colpevole, caccia al nemico. Una scorciatoia
emotiva che impatta, fatalmente, contro il nuovo professore: il colpevole perfetto, il nemico perfetto. 
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PROGRAMMA SERALE PUBBLICO – YOUTH IN THE WORLD

lunedì 1 aprile Cinema Jolly ore 21.00
LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO 
Emanuele Scaringi, Italia 2018, 98'
tratto dalla graphic-novel di Zerocalcare
temi: Fumetto / Arte / Adolescenza 

Zero  ha 27 anni  ed  è  un giovane disegnatore che vive nel  quartiere  di  Rebibbia  a Roma.  La sua giornata  scorre
monotona tra i lavoretti saltuari, le giornate in periferia insieme all'amico d'infanzia Secco, e le visite alla madre. Quando
torna a casa lo aspetta la sua coscienza critica, il suo Grillo Parlante: un Armadillo con cui si avventura in conversazioni
surreali sulla sua esistenza ancora fatta dei dubbi e delle incertezze tipiche dell'adolescenza e della sua generazione
“emarginata”. Ma un giorno scopre che Camille, una sua compagna di liceo, il suo primo amore mai dichiarato, è morta. 

lunedì 8 aprile Cinema Jolly ore 21.00
M.I.A. La cattiva ragazza della musica
Steve Loveridge, Regno Unito / Sri Lanka 2018, 95'
Miglior Documentario Sundance 2018
temi: Musica / Rifugiati / Guerra

Da figlia di rifugiati dello Sri Lanka, fino a diventare una delle pop star più famose del pianeta. È la vita di M.I.A Matangi,
bad girl per eccellenza, la rapper inglese della colonna sonora di The Millionaire, e protagonista con Madonna di famosi
video. L'infanzia segnata dalla guerra civile nel paese d'origine, la fuga verso l'Inghilterra, l'adolescenza tra arte e musica,
e  poi  il  successo  internazionale,  senza  mai  dimenticare  di  denunciare  la  guerra  nello  Sri  Lanka,  le  atrocità  e  le
persecuzioni. 

giovedì 11 aprile Cineclub Abajur ore 21.00
FESTIVAL TOUT COURT: CORTOMETRAGGI FRANCOFONI 90'
Proiettati in versione originale lingua francese con sottotitoli italiani
temi: Amicizia / Genere / Musica

L’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE (Olanda/2018) di Sven Bresser (18’)
Alla fine dell’estate, due amici si trovano a dover lasciare il villaggio sulla costa Corsa, dove hanno lavorato per la 
stagione. Le loro differenti inclinazioni però, li porteranno a percorrere strade differenti.
L'ÂGE DES SIRÈNES (Francia/2016) di Héloïse Pelloquet (27’)
Mattis e i suoi amici, d’estate, su un’isola, poco prima di iniziare il liceo. Intanto lui lavora su una barca da pesca, 
scoprendo piano piano un nuovo mondo. Un film sulle multiple transizioni dell'adolescenza.
RÉCIT DE SOI (Belgio/2018) di Géraldine Charpentier (5’)
Corto di animazione che racconta un’autobiografia, incentrata sulla scoperta della propria identità di genere, e di come il 
cinema possa aiutare a ritrovare se stessi.
FAUVE (Canada/2018) di Jeremy Comte (16’)
Due ragazzini trascorrono un pomeriggio di scorribande fra un treno abbandonato e una cava in disuso. Ma non tutti i 
terreni di gioco sono luoghi sicuri.
VENERMAN (Francia/2017) di Tatiana Vialle et Swann Arlaud (17’)
Il rap come strumento di contestazione sociale è l’unica cosa importante per Charles. La sua irrequietezza lo porterà a 
scontrarsi col fratello maggiore, ma anche a gettare le basi per una storia d’amore.

lunedì 15 aprile Cinema Jolly ore 21.00
IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA
Olivier Ayache-Vidal, Francia 2017, 106'
temi: Scuola / Integrazione / Dinamiche di gruppo

François è professore di lettere al prestigioso liceo Henri IV di Parigi. Un giorno, il prof si lamenta con una dirigente del 
Ministero dei problemi delle scuole di periferia, dove occorrerebbero professori più competenti. Detto e fatto: senza 
volerlo, François viene trasferito per un anno in un liceo della banlieue, una delle zone più disagiate di Parigi. Da alunni 
alto borghesi, disciplinati e perfetti, a figli di immigrati irrequieti che non studiano. La situazione sembra irrisolvibile. Il 
professor Foucault dovrà allora confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i suoi principi e i 
suoi pregiudizi.

lunedì 29 aprile Cinema Jolly ore 21.00
LADY BIRD
Greta Gerwig, Usa 2017, 94'
temi: Adolescenza / Romanzo di formazione / Famiglia

È il 2002, e Christine frequenta l'ultimo anno del liceo a Sacramento, la città meno interessante della California. È nella 
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fase critica dell'adolescenza: rifiuta il suo nome e si fa chiamare Lady Bird; vorrebbe andare a studiare a New York e non 
nel college vicino a casa; la famiglia è in crisi economica perché il padre ha perso il lavoro ed è in depressione, mentre la
madre, medico, deve fare doppi turni in ospedale per mantenere tutti. Lady Bird vorrebbe scappare da tutto e da tutti, 
inseguire la sua vita, ma al tempo stesso cerca anche l'amore. Conosce il bravissimo ragazzo Danny, di brava famiglia 
tipicamente cattolica e reaganiana. L'amore per Danny, il primo della sua vita, sembrerebbe bellissimo, ma... 

giovedì 2 maggio Cineclub Abajur ore 21.00
INDIVISIBILI
Edoardo De Angelis, Italia 2016, 100'
Premio Fedic a Venezia 2016. Vincitore David di Donatello 2017 e Nastri d'Argento 2017.
temi: Diversità / Famiglia

Castelvolturno, Campania. Dasy e Viola sono due ragazzine gemelle siamesi, unite tra loro fin dalla nascita, dalle voci 
bellissime. Fin da piccole, lavorano come cantanti in giro per feste paesane, battesimi e matrimoni. Tutta la famiglia, 
madre, padre e zio, vive attorno allo sfruttamento delle ragazze che vengono trattate come attrazioni da circo.
Un giorno le sorelle scoprono che la chirurgia ha nuove tecniche, e che c'è la possibilità di poter essere separate, così 
che ognuna possa avere la propria vita autonoma e normale.
Ma la famiglia, spaventata dal rischio di perdere l'unica fonte di mantenimento, le pone di fronte ad un ricatto morale...

lunedì 6 maggio Cinema Jolly ore 21.00
LA PARANZA DEI BAMBINI
Claudio Giovannesi, Italia 2019, 110'
Orso d'Argento miglior sceneggiatura a Berlino 2019
dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano
temi: disagio sociale / criminalità minorile

"Ai morti colpevoli. Alla loro innocenza". Napoli 2018. Un gruppo di 15enni del Rione Sanità – Nicola, Tyson, Biscottino,
Lollipop, O’Russ, Briatò –  affamati di potere e soldi facili, si fa largo sulla scena criminale della città. Giocano con le armi
e corrono in scooter alla conquista del potere. Il crimine è la loro unica possibilità di vita. Si incrociano con altri gruppi
criminali, adulti e minori. Sono come fratelli e non temono il carcere né la morte. Nell'incoscienza della loro età vivono in
guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia.

giovedì 9 maggio Cineclub Abajur ore 21.00
CLASS ENEMY
Razredni Sovražnik, Slovenia 2013, 110'
Miglior Film Settimana della Critica, Venezia 2013
temi: Scuola / Insegnamento / Dinamiche di gruppo

Slovenia, oggi. Un liceo come tanti,  e una quinta classe come tante.  Dove arriva il  nuovo supplente di  Tedesco, il
durissimo e glaciale professore Zupan. I metodi del docente sono rigidi, freddi e punitivi, agli occhi di una classe abituata
ad un clima amichevole tra allievi e professori. Un violento corto circuito didattico, ma al quale si aggiunge una tragedia:
Sabina,  una  delle  ragazze  della  classe,  si  suicida.  Il  dolore  dei  ragazzi  diventa  rabbia  e  la  rabbia,  alimentata  da
interrogativi esistenziali troppo difficili da affrontare, diventa caccia: caccia al colpevole, caccia al nemico. Una scorciatoia
emotiva che impatta, fatalmente, contro il nuovo professore: il colpevole perfetto, il nemico perfetto. In un vortice di
accuse che si complica.

lunedì 13 maggio Cinema Jolly ore 21.00
LA MELODIE
Rachid Hami, Francia 2017, 102'
temi: Scuola / Integrazione / Musica

Simon, un violinista di concerti classici rimasto senza contratto, per sopravvivere accetta la proposta di una scuola media 
nella banlieue di Parigi per dare lezioni di violino. I suoi piccoli allievi vivono il disagio sociale e la povertà economica. 
L'inizio non è semplice perché i ragazzi sembrano interessati solo a fare casino. Ma poco a poco i ragazzi iniziano ad 
apprezzare la musica, in particolare il piccolo Arnold, un ragazzino di origine africana che non ha mai conosciuto il padre,
ma che si innamora del violino e scopre di essere portato per la musica. Finché non c'è la sfida: portare l'intera classe, a 
fine anno, a suonare alla Filarmonica di Parigi.
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