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Arte di cavarsela (L') di Gavin Wiesen (USA) 2011      80                F10891
George è un adolescente solitario, dotato di una sensibilità che lo porta a tormentarsi sui grandi
perché della vita. A scuola, passa il tempo a riempire di schizzi e disegni i libri di testo durante le
ore  di  lezione  e  a  fumare  qualche  sigaretta  in  cortile  nelle  ore  libere,  rischiando  così  di
compromettere il diploma e la possibilità di andare al college. A turbare questa sua solitaria quiete
da giovane misantropo, arriva un giorno Sally, una compagna di scuola affascinata da quei modi
schivi, riservati e ingenuamente ribelli, che vede in lui un animo più affine rispetto a quello di tutti
gli altri suoi amici ricchi e viziati. L'emarginazione volontaria di George comincia così lentamente a
sciogliersi, man mano che sente crescere i suoi sentimenti per Sally. 
TEMI: Adolescenza, primi amori, insofferenza per le regole 

Club degli imperatori (Il) di Michael Hoffman (USA) 2002      105                 F6344
Scuola San Benedict,  West Virginia.  Nella classe di William Hundert,  docente di storia latina e
greca, arriva Sedgewick Bell, un giovane espansivo ma insofferente. Hundert fatica a contenerne gli
eccessi, parla con il padre di lui, senatore dello Stato, ma non ottiene risultati positivi. Il momento
centrale  dell'attività  didattica  è  il  titolo  di  Giulio  Cesare,  assegnato  a  chi  dimostra  migliori
conoscenze della storia antica classica. Bell entra tra i tre finalisti, ma qui Hundert, accortosi che sta
barando, lo mette in difficoltà con una domanda non prevista e la vittoria va al giovane Deepak.
Nella primavera del 1976, Bell si diploma. Passano 25 anni. Alla morte del preside Wooldbridge,
Hundert pensa di essere chiamato a sostituirlo, ma il Consiglio sceglie un altro. Andato in pensione,
Hundert viene richiamato il giorno in cui la scuola vuole ripetere la gara di tanti anni prima, in vista
di una donazione che il ricco Bell ha promesso. Hundert formula le domande, e ancora una volta si
accorge che Bell imbroglia. Il vincitore è di nuovo Deepak, ma Bell approfitta dell'occasione per
annunciare la propria candidatura al seggio da senatore che era stato del padre. 
TEMI: vivere con integrità

Election di Alexander Payne (USA) 2000             100          VHS               F5183
Le elezioni per la presidenza del Comitato studentesco di una scula superiore di provincia sono al
centro  di  questa  commedia  satirica  tratta  da  un  romanzo  di  Tom  Perrotta.  È  Jim  McAllister
(Matthew Broderick), il professore più popolare e rispettato della scuola a guidare i ragazzi. Egli,
che ha avuto una vita triste e turbolenta, ha modo, durante le elezioni, di riscattarsi. Gli studenti,
stimolati  e  incoraggiati  dal  professore,  si  rivelano  ottimi  politicanti.  Ma,  si  sa,  il  mondo  della
politica è fatto anche di vendette, gelosie e sotterfugi. Nessuno di questi elementi manca in questa
commedia pungente, in cui la scuola diventa il microcosmo delle ingiustizie nascoste sotto la patina
dorata della vita americana. Meritatissimi i premi della critica che il film ha ricevuto.
TEMI: effetti della maldicenza e del pettegolezzo

Father and son di Kore-Eda Hirokazu  (Giappone) 2013  121        F10996
Un giorno, Ryota Nonomiya, uomo ricco ed egoista, riceve una telefonata dall'ospedale in cui gli
viene rivelato di non essere il  padre biologico di suo figlio,  un bambino di sei  anni.  Infatti,  al
momento della nascita il piccolo è stato scambiato nella culla con il figlio di un'altra coppia. Ryota e
sua moglie Midori, sconvolti dalla notizia, si troveranno di fronte a una difficile scelta: riprendersi il
figlio biologico o continuare ad allevare il bambino che hanno cresciuto finora...
TEMI: Riflessione sulla paternità

Figlio dell'altra (Il) di Lorraine Lévy  (Francia) 2012     101           F10227
Mentre si prepara a partire per il servizio militare con l'esercito israeliano, Joseph scopre che suo
padre e sua madre non sono i suoi veri genitori, ma che alla nascita è stato scambiato per errore con
Yacine,  dato  invece  a  una  famiglia  palestinese  in  Cisgiordania.  La  rivelazione  sconvolge
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improvvisamente le esistenze di tutte e due le famiglie costrette riconsiderare non solo le rispettive
identità, ma anche i loro valori e le proprie convinzioni.
TEMI: Relazione genitori-figli

Forza della volontà (La) di Ramon Menendez (USA) 1988            104      VHS            F4021
La storia vera di un dirigente d'azienda che, qualche anno fa lasciò il suo posto, molto remunerato,
per  mettersi  a  fare  l'insegnante  in  una  scuola  zeppa  di  candidati  al  semianalfabetismo  e  alla
delinquenza giovanile. E invece, ben diciotto della sua classe riuscirono ad avere la borsa di studio
per l'università. Una storia edificante, però raccontata con stile asciutto e realistico
TEMI: importanza dell'istruzione

Freedom Writers di Richard Lagravenese  (USA) 2007 118                 F8139
La  professoressa  Erin  Gruwell  insegna  in  una  realtà  scolastica  lacerata  dalle  violenze  e  dalle
tensioni razziali, ma per far sì che la scuola e lo studio diventino importanti nella vita dei suoi
problematici studenti è fermamente decisa a combattere un sistema scolastico che reputa negligente.
Erin sprona quindi gli alunni a raccontare le loro storie e ad ascoltare quelle degli altri così, grazie
ai  suoi  insegnamenti,  questi  ragazzi  teoricamente  irrecuperabili  scopriranno  il  potere  della
tolleranza e l'importanza del rispetto verso gli altri.
TEMI: diversità/unità – tolleranza

Genitori & figli : agitare bene prima dell'uso di Giovanni Veronesi  (Italia) 2010
106                 F10682

Nina è un'adolescente che sogna la sua prima volta e una famiglia più autentica.  Figlia di  una
caposala vivace e di un mite commerciante di articoli da pesca, Nina ha finalmente l'occasione di
riflettere sulla sua famiglia e di descriverne vizi e virtù dentro un tema assegnatole in classe dal
professore  d'italiano.  Alberto,  in  conflitto  costante  col  figlio,  è  convinto  che  una  generazione
prossima per età e inclinazione al suo ragazzo, possa accorciare le distanze tra loro e migliorarne la
relazione  e  la  comunicazione.  Il  componimento  di  Nina  non  lesinerà  dettagli,  denunciando
tradimenti, separazioni, inquietudini giovanili e tensioni amorose fino a un epilogo moderatamente
felice e un voto ponderatamente esemplare.
TEMI: Relazione genitori-figli

Mean Girls di Mark Waters  (USA) 2004 93               F6847
Cady Heron si è trasferita da poco, dall'Africa, in una cittadina nei pressi di Chicago. Ben presto si
rende conto di quanto sia dura la vita sociale per un'adolescente al liceo di North Shore e le cose si
complicano ulteriormente quando si innamora di Aaron Samuels, l'ex fidanzato della ragazza più
popolare della scuola, Regina George, detta anche l'Ape Regina. Tra le due ragazze inizia una sfida
all'ultimo sangue che coinvolgerà tutti gli alunni del liceo...
TEMI: materialismo

Noi siamo infinito di Stephen Chbosky  (USA) 2012 101               F10291
Pittsburg, 1991. Il 15enne Charlie è un outsider simpatico e ingenuo che sta cercando di riprendersi
dallo scioccante suicidio del suo migliore amico Michael e, allo stesso tempo, di capire quale sia il
proprio posto nel mondo. Per questo, il suo ingresso nell'universo delle scuole superiori si rivela
tutt'altro che semplice, soprattutto per lui che è molto intelligente,  ma allo stesso tempo troppo
timido e insicuro. Sarà l'incontro con due carismatici ragazzi dell'ultimo anno - la bella Sam e il suo
impavido fratellastro Patrick - che aiuterà Charlie ad affrontare le gioie e le avversità del diventare
adulti: i due, infatti, lo prenderanno sotto la loro ala protettrice, facendogli conoscere nuovi amici, il
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primo amore, il primo bacio e le prime feste. Tuttavia, i fantasmi del passato di Charlie ogni tanto si
riaffacciano prepotentemente e quando giunge il termine dell'anno scolastico il suo equilibrio si fa
sempre più precario...
TEMI: amicizia, bullismo, omosessualità

Ponte per Terabithia (Un) di Gabor Csupo (USA) 2007   94             F7847   
Jesse Aarons e Leslie Burke sono diventati grandi amici - dopo le iniziali baruffe che li hanno visti
protagonisti durante una gara di corsa - e insieme si spalleggiano contro i bulli della scuola. Lei ama
raccontare storie fantastiche mentre lui è un abile disegnatore e insieme danno vita a Terabithia, un
mondo magico nascosto nel fitto dei boschi dietro casa a cui si accede solo attraversando un fiume
per mezzo di una corda. Jesse e Lesile, incoronatisi re e regina di Terabithia, sono protagonisti di
storie fantastiche e rocambolesche avventure tanto che l'universo incantato si rivela forse l'unico
posto per ripararsi dalla durezza della vita reale.
TEMI: Amicizia, diventare grandi

Sapore della vittoria (Il) di Boaz Yakin (USA) 2000   109              F8837    
Nel 1971, ad Alexandria, in Virginia, il football studentesco è molto di più che un semplice sport, è
uno stile di  vita.  Quando il  dipartimento scolastico decide di accorpare due scuole,  si  crea una
situazione che cambierà la vita di alcune persone. Le due scuole sono frequentate una da bianchi e
l'altra da neri. Herman Boone, che arriva dalla Carolina del sud, è nominato allenatore capo dei T.C.
Williams High Titans, scavalcando il vecchio coach Bill Yoast. Ma lavorando insieme, i due coach
nonostante abbiano provenienze molto diverse scoprono di avere tanto in comune e grazie al loro
lavoro, trasformano un gruppo di ragazzi collerici e scoordinati in una squadra vincente facendo
nascere amicizie che dureranno tutta la vita e cambieranno il volto alla città. (E' una storia vera)
TEMI: Razzismo e pregiudizi

Scialla di Francesco Bruni (Italia) 2012   100             F9910   
Scialla  racconta  di  Luca,  un  quindicenne  romano,  irrequieto,  cresciuto  senza  un  padre  e
inconsciamente alla  ricerca di una guida,  e di  Bruno,  un professore senza figli  che ha lasciato
l'insegnamento per  rifugiarsi  nell'apatia  delle  lezioni  private.  Bruno non è mai  stato una guida
neppure  per  se  stesso  ma  la  sua  flemmatica  quotidianità  subisce  un'improvvisa  accelerazione
quando l'uomo scopre che Luca è suo figlio. L'alunno ribelle ed il professore malinconico si trovano
costretti ad una convivenza forzata che apre a ciascuno la misteriosa esistenza dell'altro.
TEMI: Relazione genitori-figli, diventare grandi

Sognando Beckam di Gurinder Chadha (UK/USA) 2002     107         F8602           F5929
Jess ha diciotto anni, gioca a calcio come il suo idolo Beckham e vorrebbe diventare una stella del
football.  Ma c'è un problema, Jess è una ragazza e per di  più di origine indiana, quindi la sua
famiglia ha ben altri progetti in serbo per lei. Insieme alla sua amica Jules, anche lei appassionata di
calcio, stanno per raggiungere il sogno di andare a giocare negli Stati Uniti ma qualcosa va storto...
TEMI: uguaglianza tra uomo e donna

Speak – Le parole non dette di Jessica Sharzer (USA) 2004     89                               F9097
Con sei quaderni, una gonna che odia e il mal di pancia, Melinda Sordino si avvia ad affrontare il
primo giorno di lezioni. L'estate passata, durante una festa, è stata violentata da uno dei ragazzi più
popolari  della  scuola,  motivo  per  cui,  sconvolta,  ha  chiamato  la  polizia,  giunta  subito  dopo a
interrompere i festeggiamenti.  Nessuno conosce la verità,  genitori  inclusi,  e i compagni vedono
nella telefonata alle forze dell'ordine, la voglia di guastare il divertimento degli altri e additano
Melinda come una scocciatrice. Lei decide di non parlare con nessuno, tiene chiuso in un mutismo
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ansiogeno il suo spaventoso segreto. Solo le attenzioni di un insegnante d'arte riusciranno a far
emergere la triste verità. 
TEMI: Disagio giovanile, adolescenza

Stand by me di Rob Reiner (USA) 1986     85          F5187
Nel bosco che circonda Castle Rock, una cittadina dell'Oregon, quattro ragazzi si danno spesso
convegno in una capanna appollaiata sulla biforcazione di un albero: il sensibile scrittore in erba
Gordie Lachance, il più maturo ed equilibrato Chris Chambers, l'estroverso Teddy Duchamp e Vern
Tessio e il timoroso ciccione del gruppo. Un giorno, i quattro decidono di fare un'escursione di una
cinquantina di chilometri lungo i binari della ferrovia e verso il fiume guidati dallo stesso Vern, che
di nascosto ha sentito parlare il fratello maggiore del corpo di un ragazzo scomparso giorni prima,
da lui ritrovato nel bosco dove si era recato con un suo amico su di un'auto rubata. Dopo varie
piccole avventure,  il  gruppo troverà il  cadavere tra foglie e arbusti,  battendo sul traguardo altri
ragazzi più grandi, capeggiati da un bulletto cittadino. Una volta adulti la vita li separerà, ma non
dimenticheranno mai quelle schiette amicizie di tanti anni fa.
TEMI: amicizia

Trainspotting di Danny Boyle (UK) 1996 89                 F10680
Tratto dal romanzo (1993) di Irvine Welsh. Ambientato in una zona suburbana di Edimburgo, è la
storia del tossicomane Mark e della sua banda di amici: brutti, sporchi, cattivi e ladri, ma nella loro
insolenza  ribalda suscitano pena e  simpatia,  più che  paura o schifo.  È  il  1°  film che  in  modo
esplicito racconta una storia di drogati dal loro punto di vista. Il contesto non è abbellito.
TEMI: abuso di droghe

Vita segreta delle api (La) di Gina Prince-Bythewood (USA) 2008       105               F9877
Nella  Carolina  del  Sud  del  1964  vive  la  quattordicenne  Lily  Owens,  cresciuta  in  una  fattoria
assieme al padre, un coltivatore di pesche burbero e violento, e alla governante di colore Rosaleen
Daise, unica donna ad averle dato affetto.  Lily perse la madre all'età di  quattro anni,  segnando
profondamente  la  sua  infanzia.  Lily  decide  di  scappare  di  casa,  accompagnata  dall'amata
governante, la ragazzina inizia un viaggio alla ricerca di se stessa, lungo il suo cammino incontrerà
tre sorelle che vivono allevando api. Le tre donne formeranno Lily nel delicato passaggio verso
l'adolescenza usando l'esistenza delle api come metafora della vita.
TEMI: amicizia, razzismo, relazioni genitori-figli

Welcome di Philippe Lioret (Francia) 2009 105                F9219
Bilal, giovane curdo, ha lasciato il suo paese alla volta di Calais, dove sogna e spera di imbarcarsi
per l'Inghilterra. Dall'altra parte della Manica lo attende un'adolescente che il padre ha promesso in
sposa a un ricco cugino. Fallito il tentativo di salire clandestinamente su un traghetto, Bilal è deciso
ad  attraversare  la  Manica  a  nuoto.  Recatosi  presso  una  piscina  comunale  incontra  Simon,  un
istruttore di nuoto di mezza età prossimo alla separazione dalla moglie, amata ancora enormemente
e  in  segreto.  Colpito  dall'ostinazione  e  dal  sentimento  del  ragazzo,  Simon  lo  allenerà  e  lo
incoraggerà a non cedere mai ai marosi della vita. A sua volta Bilal aprirà nel cuore infranto di
Simon una breccia in cui accoglierlo. Ma il mondo fuori è avverso e inospitale e l'uomo dovrà
sfidare le delazioni dei vicini di casa e la legge sull'immigrazione che condanna i cittadini troppo
umani e "intraprendenti" col prossimo. 
TEMI: amicizia, immigrazione
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