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La vita è bella di Roberto Benigni (1997) 
L’ebreo Guido Orefice è innamorato della maestra Dora che però è fidanzata con il gerarca 
fascista Rodolfo. I due si sposano comunque e all’inizio della seconda guerra mondiale sono già 
una piccola famiglia felice con un bambino di nome Giosuè. Assieme ad altri ebrei vengono 
deportati in un campo di concentramento dove Guido, pur di proteggere suo figlio, „traduce“ 
tutte le regole del lager in un gioco per vincere un meraviglioso premio finale: un carro 
armato.  
 
La tigre e la neve di Roberto Benigni (2006) 
Il professore di poesia, Attilio de Giovanni, divorziato e padre di due preadolescenti, è 
innamorato perdutamente di Vittoria, una scrittrice che gli appare in sogno tutte le notti. 
Vittoria nel frattempo però parte per l'Iraq per scrivere la biografia del poeta Fuad, grande 
amico di Attilio, tornato nel suo paese natale dopo 18 anni di esilio in Francia; a Baghdad, 
Vittoria resta gravemente ferita durante l'invasione angloamericana. Attilio allora parte per 
salvarla 
 
La strada di Federico Fellini (1954) 
L’artista di circo Zampanò compra per qualche lira la giovane Gelsomina come assistente, ma 
poi la tratta male e si mostra freddo e duro con lei. Ciò nonostante, la ragazza rimane fedele al 
suo fianco finché un giorno conosce un altro artista, il clown Matto, che le cerca di aprirle gli 
occhi. 
 
Soie (Silk) di Fraçois Girard (2009) 
(dal romanzo di Alessandro Baricco) All’inizio degli anni 1860, una malattia rovina gli 
allevamenti die bachi di seta. Un giovane viene mandato segretamente in Asia dove si spera di 
scoprire il mistero della seta più bella del mondo. I viaggi in Oriente cambieranno la vita 
dell’uomo.  
 
La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001) 
Il dolore di una famiglia che perde il figlio di 20 anni in un incidente in barca e il lento 
riavvicinamento alla vita quotidiana. 
 
Il postino di Micheal Radford (1994) 
Il poeta cileno Pablo Neruda viene esiliato per motivi politici su un’isola del Mediterraneo. 
Grazie alle sue poesie d’amore il postino del luogo, un giovanotto semplice senza grande 
istruzione, impara ad esprimersi e a conquistare il suo grande amore.  
 
Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945) 
Nel 1944 a Roma, Manfredi che è ricercato come uno dei capi della Resistenza, si rifugia dal 
tipografo Francesco che sta per sposarsi. Pina, la sua futura moglie, organizza la sua fuga con 
l’aiuto di un prete, Don Pietro, ma poi l’ex-amante di Manfredi si lascia convincere dai nazisti 
tedeschi a tradire il suo vecchio amante.  
 
Agata e la tempesta di Silvio Soldini (2005) 
Storia di Agata e altre figure bizarre, euforiche e piene di sentimenti che grazie alla voglia di 
vivere escono da situazioni di crisi. 
 
La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore (1998) 
(dal romanzo di Alessandro Baricco) Il macchinista di un transatlantico trova un neonato 
abbandonato tra le casse di trasporto. Decide di tenerlo nascosto e così il ragazzo cresce sulla 
nave senza mai conoscere il mondo fuori. Un giorno scopre di essere un bravo pianista. 



Malèna (2001) di Giuseppe Tornatore 
Il ragazzino Renato è affascinato dalla più anziana e bellissima Malèna, il cui marito è 
apparentemente morto in guerra. Gli uomini della cittadina approfittano della sua situazione 
indifesa, mentre le loro mogli le mostrano apertamente il loro sdegno.  
 
Il gattopardo (1963) di Luchino Visconti 
(dal romanzo di Tomasi di Lampedusa) Quando nel 1860 i garibaldini invadono la Sicilia, 
Tancredi, nipote di don Fabrizio Principe di Salina si arruola tra i rivoluzionari con la speranza 
di controllare gli avvenimenti. Infatti è in corso il plebiscito per l'annessione della Sicilia allo 
stato sabaudo e il Principe vota a favore. Benché sia a conoscenza dell’amore di sua figlia 
Concetta per Tancredi, approva il matrimonio fra il suo aristocratico nipote e la figlia del 
Sindaco, Angelica Sedara. Il Principe di Salina ha capito che il suo vecchio mondo sta per 
tramontare.  
 
 
 
 

 
Privato 
 
 
Il ladro di bambini di Gianni Amelio (1992) 
Un giovane carabiniere calabrese deve escortare due bambini abbabonati da Milano verso un 
istituto nel Sud. Durante il viaggio imparano a conoscersi con i loro lati di rabbia, tristezza e 
anche tenerezza.  
 
Lamerica di Gianni Amelio (1994) 
Dopo la fine del comunismo in Albania, un truffatore italiano arriva a Tirana e fa finta di voler 
impiantare una fabbrica di scarpe per ricevere finanziamenti dallo Stato. Il giovane assistente 
rimane solo e le trattative vanno a monte, poi gli prendono il passaporto e così non gli rimane 
che tornare in Italia clandestinamente con la folla di albanesi che cercano il paradiso in Italia.    
 
Le chiavi di casa di Gianni Amelio (2005) 
(dal romanzo semi-autobiografico di Giuseppe Pontiggia „Nati due volte“) Per anni Gianni si è 
rifiutato di incontrare suo figlio Paolo, nato con un grave handicap. Poi un giorno deve 
accompagnarlo in una clinica specializzata in Germania e così nasce finalmente un rapporto tra 
i due.  
 
La stella che  non c’è di Gianni Amelio (2006) 
Vincenzo Buonavolontà, specialista nei controlli di macchine nelle acciaierie, si accorge che uno 
die altoforni venduti a una ditta cinese ha un difetto. Decide allora di partire per la Cina per 
ritrovare la macchina difettosa ed evitare un disastro 
 
Vincere di Marco Bellocchio (2009) 
Siamo agli inizi del secolo e un giovane socialista rivoluzionario incontra casualmente 
una donna passionale come lui, Ida Dalser. Quel giovane si chiama Benito Mussolini. 
Lei lo seguirà nella sua azione politica, assecondandone i cambiamenti di rotta e 
giungendo fino a spogliarsi di tutto per consentirgli di fondare il proprio giornale, «Il 
Popolo d'Italia». Gli darà anche un figlio che verrà chiamato Benito Albino e sarà 
riconosciuto dal padre. Ida però dovrà scoprire che il suo matrimonio, avvenuto in 
chiesa, ha molto meno valore di quello che Mussolini ha contratto civilmente con 
Rachele Guidi da cui ha avuto la figlia Edda. L'ascesa dell'uomo politico è inarrestabile 
così come la sua decisione di escludere dalla propria vita sia Ida che il bambino. 
 
 



La vita è bella di Roberto Benigni (1997) 
L’ebreo Guido Orefice è innamorato della maestra Dora che però è fidanzata con il gerarca 
fascista Rodolfo. I due si sposano comunque e all’inizio della seconda guerra mondiale sono già 
una piccola famiglia felice con un bambino di nome Giosuè. Assieme ad altri ebrei vengono 
deportati in un campo di concentramento dove Guido, pur di proteggere suo figlio, „traduce“ 
tutte le regole del lager in un gioco per vincere un meraviglioso premio finale: un carro 
armato.  
 
Non ti muovere di Sergio Castellitto (2006) 
(dal romanzo di Melania Mazzucco) La figlia quindicenne del chirurgo Timoteo viene ricoverata 
all’ospedale dopo un incidente con il motorino. Il suo mondo perfetto sembra crollare e allora 
inizia a porsi delle domande sulla sua vita e sulla sua passione segreta per un’altra donna. 
 
La ragazza di Bube di Luigi Comencini (1963) 
(dal romanzo di Carlo Cassola) Storia di Mara, ragazza toscana che diventa donna sacrificando 
alcuni anni della sua vita – i migliori? – a un ex partigiano condannato per omicidio.  
 
La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo (2010) 
(dal romanzo di Paolo Giordano) Alice e Mattia. Coetanei a Torino. Bambini le cui 
coscienze sono attraversate da un trauma profondo che non li abbandonerà mai. Alice 
e Mattia. Si conoscono. Potrebbero amarsi. Si separano (lui accetta un incarico in 
Germania e lei si sposa). Potrebbero ritrovarsi se consentissero a se stessi ciò che si 
sono sempre in qualche modo vietati.  
 
Respiro di Emanuele Crialese (2004) 
Sull’isola di Lampedusa la giovane Grazia non sa adeguarsi alla vita di mamma di famiglia. Con 
il suo temperamento provoca gli abitanti del villaggio e mette a dura prova il suo matrimonio 
con il pescatore Pietro. 
 
Nuovomondo di Emanuele Crialese (2007) 
Il film parla degli italiani che all’inizio del Novecento emigravano in America, la terra promessa, 
per migliorare la loro vita. 
 
Ladri di biciclette di Vittorio de Sica (1948) 
Nella Roma della dopoguerra, il disoccupato Antonio Ricci trova lavoro come attacchino 
comunale. Per lavorare deve possedere una bicicletta, ma sfortunatamente, proprio il primo 
giorno di lavoro, gli viene rubata mentre incolla un manifesto cinematografico. Antonio è 
distrutto e prova di tutto per ritrovare la sua bicicletta così importante. 
 
Lo sceicco bianco di Federico Fellini (1952)  
Due sposini meridionali vanno in viaggio di nozze a Roma dove lei, accanita consumatrice di 
fotoromanzi, va a far visita all'eroe dei suoi sogni che è in realtà un mediocre attore (A. Sordi) 
caricaturale.  
 
La strada di Federico Fellini (1954) 
L’artista di circo Zampanò compra per qualche lira la giovane Gelsomina come assistente, ma 
poi la tratta male e si mostra freddo e duro con lei. Ciò nonostante, la ragazza rimane fedele al 
suo fianco finché un giorno conosce un altro artista, il clown Matto, che le cerca di aprirle gli 
occhi. 
 
La dolce vita di Federico Fellini (1960) 
Il giornalista Marcello Rubini passa le sue serata nei vari bar e club di Via Veneto a Roma 
assieme a fotografi (paparazzi) per scoprire segreti e vizi di attrici e altri personaggi famosi del 
jetset. Ma poi capisce che quella è una vita vuota fatta di solo apparenza.   
 
 



Amarcord di Federico Fellini (1973) 
Il titolo significa „mi ricordo“ nel dialetto di Rimini, dove Fellini ha passato la sua gioventù. Il 
film racconto storie e episodi degli anni Trenta e di come il regista ricorda la sua città natale.  
 
Certi bambini di Andrea e Antonio Frazzi (2004) 
(dal romanzo di Diego De Silva) Il ragazzino undicenne Rosario entra a far parte della 
criminalità organizzata napoletana, la Camorra.  
  
Gomorra di Matteo Garrone (2008) 
(dal romanzo di Roberto Saviano) Il film riprende alcuni personaggi presentati nel libro di 
Saviano per mostrare come funziona la criminalità organizzata nella zona di Napoli. Un film 
autentico senza le glorificazioni o patetismi dei film hollywoodiani sulla mafia.  

 
Voci di Franco Giraldi (2001) 
(dal romanzo-giallo di Dacia Maraini) Michela abita nello stesso palazzo di Angela. Un giorno 
questa viene brutalmente assassinata e Michela inizia ad indagare sul passato della sua amica. 
 
Almost blue di Alex Infascelli (2001) 
(dal thriller di Carlo Lucarelli) Simone, un ragazzo cieco che sa associare ad ogni voce un 
colore, deve aiutare la giovane ispettore Grazia a trovare un serial killer nella città di Bologna.  
 
Mafioso di Alberto Lattuada (1962) 
Un siciliano integratosi nel Nord passa le sue vacanze d’estate al paese. Ma i potenti mafiosi 
del luogo gli chiedono un favore e così deve compiere un omicidio su commissione a New York, 
andata e ritorno chiuso in una cassa.  

 
Radiofreccia di Luciano Ligabue (1999) 
La storia di un gruppo di amici che fondò una delle prime radio libere in Italia.  
 
Mio fratello è figlio unico di Daniel Luchetti (2008) 
Due fratelli molto diversi visti attraverso un decennio di storia italiana: uno familiarizza con la 
destra fascista mentre l’altro si volta verso la sinistra estrema.  
 
Benvenuti al Sud di Luca Miniero (2010) 
(dall’originale francese „Bienvenu chez les Ch’tis“) Alberto è un mite responsabile delle poste 
della bassa Brianza a un passo dal tanto sospirato trasferimento nel centro di Milano. Quando 
gli comunicano che la promessa rilocazione gli è stata revocata per dare precedenza a un 
collega disabile, Alberto, per non deludere le speranze della moglie e del figlio, decide di 
fingersi a sua volta disabile. Durante la visita di controllo, commette però un'imprudenza e, 
come punizione, gli viene imposto un trasferimento in Campania, in un piccolo paese del 
Cilento. Per un lombardo abitudinario e pieno di preconcetti sul Sud Italia come lui, la 
prospettiva di vivere almeno due anni in quei luoghi rappresenta un incubo, cui si prepara con 
un nuovo guardaroba di vestiti leggeri e giubbotto antiproiettile.  
 
La messa è finita di Nanni Moretti (1985) 
Film autobiografico che traccia il proprio divenire politico nel partito comunista. 
 
Il caimano di Nanni Moretti (2006) 
Un film autobiografico che parla dell’Italia d’oggi e di Berlusconi.  

 
L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (2001) 
Carlo e Giulia sono una coppia innamorata, ma quando lei gli annuncia  he sta aspettando un 
bambino, Carlo entra in panico e inizia a immaginare delle scappatoie per fuggire dalla 
responsabilità.  
 
 



Ricordati di me di Gabriele Muccino (2003) 
Il film presenta una famiglia borghese dove ciascuno cerca di fuggire dalla soffocante realtà 
noiosa: la figlia vuole diventare velina in tv, il figlio invece essere accettato dal gruppo di 
amici, la madre rimpiange di non essere diventata attrice e il padre è convinto di avere la 
stoffa per diventare scrittore. Quando poi incontra una vecchia fiamma.... 
 
Baciami ancora di Gabriele Muccino (2010) 
Dieci anni dopo "L'Ultimo bacio", le coppie fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono 
in discussione, si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. 
 
Che bella giornata di Gennaro Nunziante e Checco Zalone (2011) 
Un ragazzo che fa il buttafuori nelle discoteche della Brianza non riesce a superare gli esami 
d’ammissione a carabiniere. Grazie ad una raccomandazione diventa addetto alla sicurezza al 
Duomo di Milano proprio quando un gruppo di terroristi si appresta a far saltare la Madonnina 
sul Duomo.  
  
Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek (2009) 
Emma e Antonio vivono separati da un anno. Il film racconta una giornata normale e 
stressante dei due in una frenetica Roma. Poi, una notte, la polizia viene allarmata perché 
nell’appartamento di Emma sono stati sentiti degli spari.   
 
Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (1962) 
Mamma Roma è la forza di vita personalizzata, è la prostituta e mamma che si farebbe 
uccidere per difendere suo figlio. Dalla campagna va a vivere nei sobborghi di Roma per 
realizzare il suo sogno. 
 
Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini (1964) 
La vita di Gesù filmata con attori laici nei luoghi originali e senza sentimentalismi kitsch. 
 
Decameron 70 di Pier Paolo Pasolini/Federico Fellini 
(3 novelle del Decamerone di Boccaccio) 
 
Le mani sulla città di Francesco Rosi (1963) 
In un quartiere popolare di Napoli crolla un palazzo. Il costruttore Eduardo Nottola, invece di 
venire punito dalla legge, se la cava grazie a intrighi politici, cambia partito e diventa 
assessore all'edilizia.  

 
Paisà di Roberto Rossellini (1946) 
6 episodi della seconda guerra mondiale in Italia, seguendo l'avanzata degli Alleati anglo-
americani dallo sbarco in Sicilia sino alla lotta partigiana sul delta del Po, passando per Napoli, 
Roma, Firenze e un convento dell'Emilia.  
 
Io non ho paura di Gabriele Salvatores (2003) 
(dal romanzo di Niccolò Ammaniti) Il piccolo Michele trova un bambino tenuto nascosto in una 
casa abbandonata. La sua curiosità lo spinge a scoprire chi tiene prigioniero il ragazzino e così 
scopre la triste verità.  
 
Come Dio comanda di Gabriele Salvatores (2008) 
In un posto desolato del Nord-Est Italia, tra case sparse e anonimi centri commerciali, 
vivono un padre e un figlio. Rino Zena, disoccupato e ostinato, educa Cristiano, un 
adolescente timido e irrequieto che i compagni schivano e le ragazzine umiliano. Soli 
contro il mondo e contro tutti, hanno un solo amico: Quattro Formaggi, un disgraziato 
offeso da un incidente con i fili dell'alta tensione e ossessionato da Dio, dal presepio e 
da una biondissima pornodiva. Uniti da un amore viscerale, Rino e Cristiano tirano 
avanti un'esistenza orgogliosa che reagisce alla prepotenza dei servizi sociali. Dentro 
una notte di pioggia e fango una ragazzina cambierà per sempre i loro destini. 



Pane e tulipani di Silvio Soldini (2000) 
Durante un viaggio organizzato, la casalinga Rosalba viene dimenticata ad un autogrill 
sull’autostrada. Deciderà allora di andare a Venezia, città che non ha mai visto, invece di 
aspettare che la sua famiglia torni a prenderla. Scoprirà così che esistono altri mondi a lei 
sconosciuti.  

 
Generazione 1000 Euro di Massimo Venier (2009) 
Matteo, trentenne laureato in matematica, ha un posto come precario in un’azienda di 
marketing. Deve arrangiarsi per poter pagarsi un appartamento e ha sempre paura di perdere 
il posto e dover tornare a vivere dai suoi. L’arrivo di un nuovo capo, Angelica, e una nuova 
coinquilina, Beatrice, cambierà completamente la sua vita.  
 
Tutta la vita davanti (2008) di Paolo Virzì  
Marta, giovane laureata in filosofia, dopo qualche tentativo fallito per trovare un posto, inizia a 
lavorare come telefonista in un call center dove deve vendere eletttrodomestici. Parodia e allo 
stesso tempo film critico che denuncia la precarietà e lo sfruttamento sul lavoro.  

 
Bellissima (1951) di Luchino Visconti 
Maddalena Cecconi ha un'unica figlia, Maria, una bambina di otto anni, che lei adora. La bimba 
agli occhi della madre è bellissima e Maddalena vuol organizzarle un luminoso avvenire. 
Quando il regista Alessandro Blasetti cerca una bambina per un film,a madre decide di far 
partecipare al concorso la figlia facendo tutti i sacrifici possibili per prepararla adeguatamente. 

 
Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti (1960) 
La vedova Rosaria Parondi lascia con i suoi quattro figli il paese in cui era nata nella 
Lucania, per trasferirsi a Milano. La famiglia trova una sistemazione in un seminterrato 
in periferia, conoscono Nadia, una ragazza di strada, che prospetta loro la possibilità 
di arricchirsi con la boxe. Simone si dedica con passione alla nuova professione ma 
dopo un incoraggiante inizio, finisce per entrare negli ambienti della piccola malavita. 
 
Il gattopardo di Luchino Visconti (1963) 
(dal romanzo di Tomasi di Lampedusa) Quando nel 1860 i garibaldini invadono la Sicilia, 
Tancredi, nipote di don Fabrizio Principe di Salina si arruola tra i rivoluzionari con la speranza 
di controllare gli avvenimenti. Infatti è in corso il plebiscito per l'annessione della Sicilia allo 
stato sabaudo e il Principe vota a favore. Benché sia a conoscenza dell’amore di sua figlia 
Concetta per Tancredi, approva il matrimonio fra il suo aristocratico nipote e la figlia del 
Sindaco, Angelica Sedara. Il Principe di Salina ha capito che il suo vecchio mondo sta per 
tramontare.  
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