
 

 

Incontriamoci! Un viaggio intorno al mondo 

 

La rassegna “Incontriamoci! Un viaggio intorno al mondo” comprende una serie di opere che 

trattano, con uno sguardo a misura di bambino, un tema importante e spinto con urgenza 

dall’attualità storico e sociale che stiamo vivendo: l’intercultura.  

Sempre più spesso bambini e ragazzi sono esposti a messaggi mediatici riguardanti persone 

portatrici di culture diverse e non di rado le incrociano nella propria vita oppure ci convivono 

giorno per giorno. L’incontro con l’altro apre la relazione a un soggetto che possiede e custodisce 

un’altra identità e al quale noi riconosciamo pari dignità. L’intercultura riafferma la volontà di un 

incontro che, da un lato assume le differenze individuali e culturali come una ricchezza, e dall’altro 

accoglie le radici, le tradizioni, i vissuti, i segni e i significati che ci stimolano a nuovi apprendimenti 

e che ci fanno sentire partecipi della complessità umana. 

Il cinema ha specifiche potenzialità importanti per il coinvolgimento degli spettatori, soprattutto i 

più giovani, in tematiche legate all’intercultura e per favorire in loro un pensiero riflessivo su di 

esse. Tra le caratteristiche principali di un’opera cinematografica, citiamo: 

immediatezza: possibilità di rimandare in modo immediato e concreto ad ambiti spaziali e 

temporali definiti e a soggetti in carne ed ossa, per cui può diventare molto utile per descrivere un 

fatto o presentare un problema; 

presa emozionale: grazie alla sinergia tra linguaggio verbale, visivo e musicale, accresce il 

coinvolgimento, l’identificazione, suscita interrogativi, motiva alla riflessione; 

problematizzazione: può essere una fonte sia rispetto alla cultura materiale sia per quanto 

riguarda la storia delle mentalità, l’immaginario, le aspettative, i valori di una determinata società, 

in un determinato periodo storico. 

Quando si accende lo schermo del cinema infatti possiamo viaggiare nel tempo e nello spazio, 

incontrare personaggi sconosciuti e raggiungere mondi lontani o fantastici, conoscere altri modi di 

vivere e altri modi di pensare. 

I film proposti si riferiscono alla tematica interculturale declinata sia nella dimensione dell’incontro 

tra persone di culture diverse e la loro integrazione (ad esempio in “La prima neve” o in “Azur e 

Asmar”), sia come conseguenza di una emigrazione (ad esempio in “Mià e il Migù” o in “Tutti per 

uno”), sia infine, e nella maggior parte dei casi, come sguardo partecipe sulla vita e sulle 

esperienze di bambini e ragazzi che vivono in altri Paesi del mondo (ad esempio in “Vado a Scuola” 

o “La bicicletta verde”). 



La rassegna non è esaustiva della tematica, ma prevede una selezione di film prodotti negli ultimi 

dieci anni e recentemente distribuiti in Italia (fatto salvo per “La città incantata”, insuperato 

capolavoro sulla cultura animista giapponese). Per ciascun film è indicato inoltre un target 

preferenziale di età che possa orientare le scelte anche in base alla tipologia di pubblico che 

frequenta la sala. 

Per le tematiche trattate, ma anche per la loro qualità, le opere proposte ben si prestano ad 

essere oggetto di approfondimenti da parte di animatori parrocchiali, catechisti, operatori 

culturali, educatori, insegnanti, sia in sala dopo la proiezione, sia in un secondo momento di 

riflessione ciascuno nel proprio gruppo. 

Saranno inoltre fornite delle schede scritte appositamente per bambini e ragazzi sui seguenti film: 

“Vado a scuola”, “La bicicletta verde”, “La prima neve”, “La città incantata”, “Azur e Asmar”. 

 

OPERE SELEZIONATE 

“La prima neve” di Andrea Segre (Italia, 2013) per età 10-13 

 “Azur e Asmar” di Michel Ocelot (Francia, 2006) per età 6-10 

“La bicicletta verde” di Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita, 2012) per età 10-13 

“Vado a Scuola” di Pascal Plisson (Francia, Cina, Sudafrica, Brasile, Colombia 2013) per tutti 

“Le avventure di Zarafa – Giraffa giramondo” di Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie (Belgio, 

Francia, 2012) per età 6-10 

“Belle e Sebastien” di Nicolas Vanier (Francia, 2013) per tutti 

“Almanya. La mia famiglia va in Germania” di Yasemin Samdereli (Germania, Turchia, 2011) per età 

10-13 

“La guerra dei fiori rossi” di Zhang Yuan (Cina, 2006) per età 6-10 

“La città incantata” di Hayao Miyazaki (Giappone, 2001) per tutti 

“Kirikù e gli animali selvaggi” di Michel Ocelot (Francia, 2005) per età 6-10 

“Un ponte per Terabithia” di Gábor Csupó (Usa, 2007) per tutti 

“Lo Straordinario viaggio di T.S. Spivet” di Jean-Pierre Jeunet (Francia, 2014) per tutti 

“Tutti per uno” di Romain Goupil (Francia, 2010) per età 10-13 

“Mià e il Migù” di Jacques-Rémy Girerd (Francia, 2010) per tutti 

“Bekas” di Karzan Kader (Finlandia, Iraq, Svezia 2012) per età 10-13 

“Giraffada” di Rani Massalha (Italia, Francia, Germania, Palestina 2014) per età 10-13 

“L’ultima estate – Ricordi di un’amicizia” di Peter Jones (Usa, 2002) per età 10-13 

 


