LIBRI E FILM PER APPROFONDIRE
Film e serie TV
Cyberbully Pettegolezzi Online
Questo film è del 2011 ma non ha perso di attualità. La storia è quella di Taylor, adolescente che viene
presa di mira sui social network, dove viene insultata e fatta passare per una poco di buono da un ragazzo
che con cui ha parlato online. La ragazza è tormentata da bulli e da cyberbulli tanto che, esausta, cercherà
di farla finita suicidandosi. Un film che tutte le ragazze dovrebbero vedere per non cadere nelle insidie della
rete.
Target: docenti, studenti scuole superiori
13 reasons why
Tredici (13 Reasons Why, reso graficamente TH1RTEEN REASONS WHY) è una serie televisiva
statunitense creata da Brian Yorkey basata sul romanzo 13 di Jay Asher. La storia ruota attorno alle vicende
che seguono il suicidio dell'adolescente Hannah Baker, la quale ha registrato i tredici motivi che l'hanno
spinta a suicidarsi. Serie-evento, è stata acclamata dalla critica, che ha lodato l'interpretazione del cast e
l'approccio a temi delicati come il suicidio, la violenza sessuale, l'omosessualità, le violenze domestiche e il
bullismo.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Il ragazzo invisibile
Italiano, film di Grabriele Salvatores. Michele, protagonista del film è un adolescente. I bulletti della classe,
Ivan e Brando lo prendono in giro e lui si sente davvero "invisibile”.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Infernet
Altro film italiano, è costruito su una serie di storie che si intrecciano e che parlano della dipendenza dalla
rete. Da guardare, per adulti e ragazzi. Un altro film sul bullismo e cyberbullismo italiano è il film "Un bacio”
tratto dall'omonimo romanzo che racconta la storia di tre ragazzi emarginati ed esclusi dai compagni di
classe perché diversi.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Un bacio
Altro film italiano, tratto dall'omonimo di libro di Ivan Cotroneo. È un film sul bullismo, omofobia, ricerca di se
stessi e della felicità. Lorenzo, Blu e Antonio sono simili: sedicenni che frequentano la stessa classe nello
stesso liceo in una piccola città del nord est. E tutti e tre, anche se per motivi differenti, sono esclusi dagli
altri.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Elefant
Film del 2003, tratta il tema della violenza tra i giovani, soprattutto in età adolescenziale e all'interno delle
scuole. Qui vengono spiati gli studenti del liceo di Portland che affrontano ognuno a proprio modo un
normale giorno di scuola.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Gran Torino
Film diretto da Clint Eastwood, Gran Torino offre una commovente riflessione sulla violenza e sulla
prepotenza. Il protagonista, un veterano della guerra in Corea rimasto da poco vedovo e pronto a respingere
tutti, imparerà presto ad affezionarsi a quei "musi gialli” dei vicini di casa. Purtroppo i protagonisti vengono
perseguitati da una banda del quartiere ed iniziano a subire un'escalation di umiliazioni. Il veterano impartirà
ai giovani aggressori una lezione indelebile sull'inutilità e la dannosità della violenza.
Target: docenti, studenti scuole superiori

Cyberbull
https://www.youtube.com/watch?v=ezpyFzqnRCk
Si tratta di un cortometraggio realizzato all'interno di un progetto curato nell'ITIS Morosini di Ferentino.
Target: docenti, studenti scuole medie e superiori

Libri di narrativa
Il ragazzo invisibile, di lessandro abbri utore , udovica ampoldi utore , Stefano Sardo (Autore).
Salani editore
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non
brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere
l'attenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. Eppure ha la sensazione
che lei proprio non si accorga di lui. Michele sembra intrappolato nella routine quotidiana, tra i compagni più
teppisti che non perdono l'occasione di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga loro in mente e le
costanti premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo fino in fondo. Tutto
questo finché un giorno, inaspettatamente, non accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo
specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.
Un elefante nella stanza, di Susan Kreller ( utore , R. Magnaghi (Traduttore). Il castoro
Masha, tredici anni, deve trascorrere l'ennesima estate dai nonni, in una cittadina di provincia fin troppo
sonnolenta. Non c'è nessuno con cui parlare, nessuno con cui condividere nulla. Poi però incontra Max e
Julia, fratello e sorella. Sono più piccoli di lei, ma c'è qualcosa di speciale in loro, Masha lo capisce fin dal
primo momento. Quando si accorge per caso dei brutti lividi scuri sulla pancia di Julia, comincia a intuire il
loro segreto. Non ci vuole molto a confermare la verità. Masha va a cercare i suoi amici a casa, e dalla
finestra del giardino assiste a una scena inequivocabile. E decide di aiutarli. A ogni costo. Ma come riuscirci,
se nessuno degli adulti vuole ascoltarla? L'dea le arriva all'improvviso. È una follia. Ma a volte è meglio fare
qualcosa di sbagliato che tapparsi gli occhi e non fare nulla. Oppure no?
Il giorno in cui imparai a volare, di ana ein ardt utore , V. Marconi (Traduttore). Mondadori ragazzi
Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, eppure pensa di essere fortunata: ha mamma, che aiuta
sempre alla bottega del formaggio, Hum, il ratto che vive dentro il suo zaino, e Nick, il surfista bello e gentile
che lavora al negozio e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei suoi tredici anni sta per portare un temporale
nella vita di Drew: Emmett, un ragazzo misterioso che ruba gli avanzi nel retro bottega e che un giorno le
riporta Hum, fuggito dalla gabbietta. Emmett è dolce, non ha fretta di riempire i silenzi e frequenta ragazzi
più grandi che suonano la chitarra davanti all'oceano e sognano di viaggiare in paesi lontani. Drew pensa
che nessuno correrà mai con lei sulla spiaggia tenendola per mano, perché lei sarà sempre il Passerotto, il
nome con cui papà la chiamava prima di morire. Ma ben presto un evento drammatico la costringerà ad
affrontare le ombre da cui l'infanzia non può più proteggerla, e le svelerà l'immenso segreto che Emmett
porta nel cuore. Solo allora, per la prima volta nella sua vita, Drew dovrà scegliere se restare a riva o
spiccare il volo.
Ricomincio da 16. Diario di Ivano, il poeta dell'imperfezione, di Elisa Veronelli (Autore). Edizioni Paoline
Un mondo metropolitano grigio e frenetico. Una realtà dove lavoro e carriera offuscano la mente e i doveri di
una coppia di genitori. Ivano è il risultato di una Milano che cambia, si trasforma e si dimentica. Ragazzo
bello, intelligente e simpatico, Ivano è un adolescente con tanta fantasia e un grande sogno: fare il poeta.
Tutto si svolge tra poesie di delirio e richieste d'aiuto, tra un amore impossibile e tanto bisogno di gridare al
mondo: "Eccomi, ci sono anch'io". Una compagna di scuola come musa ispiratrice, una tentazione forte e

costante che fa battere il cuore, fa sperare, fa volare. La quotidianità invece è una realtà dura, dove è un
bullo a spadroneggiare tra i compagni e a imporre il suo fascino da cattivo ragazzo. Ivano urla sottovoce la
sua storia, il suo dolore, le sue speranze, le sue emozioni, combatte, ci crede, spera, soffre, sogna, si
arrende. Ma alla fine decide. La sua scelta è forte, coraggiosa e lo porterà a vedere il mondo in modo
diverso. La storia di Ivano è quella di un ragazzo che si sente schiacciato dalla solitudine in un mondo che è
sempre più a misura di furbi e di modelli vincenti a tutti i costi. Ivano si sente un poeta, perché diverso,
perché perdente? È un adolescente che, dopo un percorso travagliato, decide di prendere in mano la sua
vita: con una nuova determinazione sceglie di vivere fino in fondo, di essere protagonista e di non lasciarsi
guidare dagli eventi esterni.
Bulli. Il romanzo choc di un adolescente, di Filippo B. (Autore). Mursia
Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l'anno con la sottile e spie-tata persecuzione dei
"Ragazzi di Tigliano" e, soprattutto, con la solitudine. Qual è il peccato di Diego? Non veste jeans trucidi,
porta gli occhiali, ha la pettinatura con l'onda senza cresta e tinture, è dolce, va bene a scuola. Inevitabile la
voce è che sia "frocio". Diego si sfoga con il suo diario e racconta il tormento di una "vita che fa schifo"
sospesa tra un mondo di ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole farsi
degli amici, è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha voglia di essere come gli altri, meglio
degli altri.
L'acchiappasogni, di tep en ing utore , M. T. Marenco (Traduttore). Pickwick
Tempo fa, a Derry, la città del terrore di It e Insomnia, quattro ragazzini coraggiosi compirono una buona
azione. Che li trasformò per sempre. Da grandi, Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso strade diverse, ma
due cose hanno mantenuto un richiamo irresistibile: una è il legame con il bambino molto, molto particolare
che aiutarono quel giorno lontano e l'altra è la fantastica battuta di caccia al cervo che ogni anno li riunisce
nel Maine, là nella baita dove ondeggia quel curioso oggetto indiano chiamato acchiappasogni. Però stavolta
li aspetta una brutta avventura: il cielo promette ben peggio di una forte nevicata e nel folto si aggira
qualcuno, qualcosa, che amerebbe tanto abitare sulla Terra.
Bambinate, di Paterlini P. (Autore), Einaudi
Metà anni Sessanta. È il Venerdì Santo in un paesino della Bassa Padana e, come da tradizione, si
rappresenta la Via Crucis. Anche i personaggi sono quelli della tradizione: le Pie Donne, il Sommo
Sacerdote, il Cireneo, la soldataglia. E Pilato. I protagonisti, però, sono tutti bambini e nessuno di loro sta
recitando, nemmeno il piccolo Cristo che viene trascinato sul Golgota. Gli adulti guardano, ma non vedono.
Cinquant'anni dopo, il ragazzo che allora era Pilato ritorna in paese. Tutto è rimasto come quel giorno, i
cambiamenti hanno intaccato soltanto la superficie. I bambini feroci di un tempo sono ora uomini sconfitti e
rancorosi, e quel povero Cristo invecchiato ha imparato a portare la sua croce. La resa dei conti sarà crudele
come allora fu spietato il gioco. Anche oggi è il giorno della Passione.
Questo volume è stato donato dal CTS alle biblioteche di tutti gli istituti afferenti alla rete

