
Quest’anno abbiamo partecipato al progetto 
Cineforum: vite al cinema, organizzato dal 
professor Ferragina. Il progetto ci ha aiutati a 
crescere moralmente, mediante la proiezione 
di alcuni film. 

Il primo film è stato Invictus, che tratta del 
razzismo in Sud Africa, dell’Aparthaid e di 
Nelson Mandela che riesce ad abolire i 
confini razziali tra persone bianche e persone 
nere. Il film parla anche di come uno sport, in 
questo caso il rugby, possa riunificare tutte 
quelle persone, separate da sempre, a causa 
dei pregiudizi comuni delle persone bianche, 
contro quelle di colore. 

Il secondo film intitolato: Quando sei nato 
non puoi più nasconderti,  parla di Sandro,  
un ragazzo proveniente da una famiglia ricca; 
il padre di Sandro non è mai stato molto 
presente nella vita del figlio, in quanto più 
interessato alla vita mondana. Durante una 
notte Sandro, imitando il padre, si sporse dalla 
barca e cadde in mare, ma fu recuperato da 
Radu, un ragazzo clandestino diretto a 
Lampedusa. Sulla barca sulla quale venne 
salvato conosce  Alina, la presunta sorella di 
Radu che in realtà viene sfruttata. Radu 
tradisce l’amicizia di Sandro, scappando da 

casa sua, 
assieme ad 
Alina che 
controvoglia 
deve 
prostituirsi 
per il volere 
di Radu. Alla 
fine Sandro 
decide di 
aiutare Alina 
a scappare dal 
fratello. Il 
film ha un finale aperto; noi possiamo solo 
immaginare cosa accadrà dopo. 

Il film successivo è stato The Help che tratta 
della schiavitù delle cameriere nere, negli 
Stati Uniti, in particolare nel Mississippi, 
durante gli anni ’60. Le donne di colore, come 
Aibileen e Minnie, sono costrette a prendersi 
cura delle famiglie della zona, ma Eugenia 
Skeeter, una ragazza bianca, scrive un 
libro/denuncia sulla schiavitù e sulla vita di 
queste donne, che aprirà gli occhi a tutti.  

L’ultimo film proiettato Water, tratta 
principalmente del dramma delle bambine 
indiane, che sono costrette a sposarsi molto 
giovani perdono il marito e devono lasciare le 
loro famiglie e andare a vivere in delle 
comunità con tutte le altre vedove. A 
quest’ultime è severamente vietato sposarsi di 
nuovo o incontrare altri uomini. La 
protagonista del film è una bambina di 8 anni, 
Chuya, che andata in moglie subito rimasta 
vedova, senza neanche aver conosciuto il 
marito, viene allontanata brutalmente dalla 
famiglia e portata nella casa delle vedove. La 
bambina sconvolge l’ordine della comunità, 
portando le donne a mettere in discussione le 



tradizioni. Chuya, è costretta a 
prostituirsi, essendo la più giovane 
fra le vedove, ma riesce a scappare 
dalla comunità, e ad andare via 
dall’India assieme ad un seguace 
di Ghandi che si prenderà cura di 
lei. 

Noi pensiamo che il Cineforum ci 
abbia arricchito molto, perché i 
films che abbiamo visto 
accompagnati da dibattito con altri 
ragazzi e l’insegnante sono stati 
molto istruttivi. Fare dibattiti 
riguardanti i films, ci hanno 
aiutato a riflettere ancora di più, e 
in maniera ancora più 
approfondita, riguardo gli argomenti di cui 
trattano, che sono principalmente il razzismo, 
la segregazione razziale, lo sfruttamento 
minorile e la prostituzione. 

La visione di questi film ha fatto aprire gli 
occhi a tutti noi, e inoltre ci ha fatto capire ciò 
che accade realmente nel mondo. Grazie 
proff!  
Cesolini, Di Stefano, Pasqualucci, 
Pasquinelli, Riccardi. III E Scuola secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINEFORUM :VITE 
AL CINEMA 

Quest’anno abbiamo partecipato al 
progetto Cineforum con il professore 
Massimiliano Ferragina. In questo 
progetto si sono svolti quattro incontri: 
nel primo incontro abbiamo visto il film 
“Invictus”, una pellicola di Clint 
Eastwood, ispirata alla vita di Nelson 
Mandela che riesce a superare i confini 
delle divisioni razziali. Mandela diventò 
Presidente del Sudafrica nel 1994 
grazie alle prime elezioni libere. Nelson 
Mandela riuscì a portare l’uguaglianza 
tra bianchi e neri.  

Nel secondo incontro abbiamo visto il 
film “Quando sei nato non puoi più 
nasconderti”, parla di un ragazzo di 
nome Sandro che durante una vacanza 
in barca a vela cade in mare. Lui ci 
rimane tutta la notte, e il mattino 
seguente viene trovato da una barca di 
clandestini, dove conosce Radu e Alina. 
Dopo Radu tradisce l’amicizia con 
Sandro e sfrutta Alina nel campo della 
prostituzione. Il regista ha lasciato il 
finale aperto, lasciando allo spettatore 
la scelta del proprio finale.  

Nel terzo incontro abbiamo visto il film 
“The help” che racconta le 

discriminazioni razziali degli anni ‘60 
negli Stati Uniti. Parla delle cameriere 
nere che lavorano presso le famiglie 
bianche, ma  una ragazza bianca 
decide di denunciare in un libro lo 
sfruttamento di queste donne.  

The help è stato vincitore di 11 premi 
Oscar.  

Nel quarto incontro abbiamo visto il 
film “Water” che racconta delle 
bambine indiane che sin da piccole 
vengono destinate a sposarsi con 
uomini più grandi. La maggior parte 
delle volte rimangono vedove e 
vengono portate dentro una casa dove 
si trovano altre donne nella loro stessa 
situazione. La padrona della casa 
manda Chuya, la protagonista della 
pellicola, a prostituirsi. Ma una vedova 
riesce a scoprire questo fatto e la porta 
a un fedele di Gandhi. 

Questo progetto ci ha colpito 
profondamente e ci ha fatto riflettere 
sulle varie questioni dei film.  

ROCCIA VERGARI GIGANTE DIANA 
AMARII POPA VELOCCI 
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