scheda didattica
a cura di Elena Grassi

il sole dentro
di Paolo Bianchini - Italia, 2012 - durata 100’

1. Qual è la prima immagine del film?

2. Qual è l’orizzonte per i ragazzini guineani Yaguine e Fodè?

e qual è invece l’orizzonte per Thabo e Rocco?

3. Nel film vediamo il viaggio di due coppie di ragazzini che si intrecciano grazie al montaggio parallelo. Perché secondo te il regista ha scelto questo tipo di montaggio?

4. Completa la tabella trovando le somiglianze e le differenze tra i due viaggi raccontati nel film (direzione, mezzo di trasporto, personaggi, obiettivi, ambiente, epilogo...):

scheda didattica
Viaggio di Yaguine e Fodè e viaggio di Thabo e Rocco
somiglianze
differenze

5. Nel film ci sono 3 ambienti. Cita le caratteristiche di ciascuno e quali elementi il regista ha scelto per
rappresentarli.
PUGLIA:
DESERTO TUNISINO:
GUINEA CONAKRY:
6. Come è arrivato Thabo in Italia? E perché vuole tornare in Africa?

7. Cosa significa la frase pronunciata da Rocco “la casa non è dove sei nato ma dove ti vogliono bene”?
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8. Collega ciascun valore alla scena che meglio lo rappresenta:

valore

scena

lealtà

Rocco cerca Thabo anche se per farlo salta gli allenamenti e sarà
escluso dalle partite

coraggio

La signora “Pasta e fagioli” avvisa il console italiano dell’arrivo di
Rocco a N’Dula

rispetto

Padre X aiuta Rocco e Thabo senza farsi pagare

amicizia

Thabo mette gli occhiali di Rocco sotto al suo cuscino

solidarietà

Thabo aspetta all’autogrill il mister e non mangia il panino che ha
ordinato per lui anche se passa molto tempo e lui ha fame

condivisione

Due ragazzini guineani si imbarcano nella stiva di un aereo diretto a
Bruxelles

responsabilità

Il nomade del deserto offre cibo e tè a Thabo e Rocco

9. Perché secondo te Thabo e Rocco sono così amici?

10. Chi è il tuo migliore amico e cosa ti piace di lui?

11. Perché Yaguine e Fodè scrivono al Parlamento Europeo?
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12. Definisci le seguenti istituzioni che vengono citate nel film:
PARLAMENTO EUROPEO:
UNICEF:
CONSOLATO:
13. Scegli un tuo compagno di classe e scrivi con lui una lettera indirizzata al Parlamento Europeo per
chiedere qualcosa che secondo te è molto importante.

