scheda didattica
a cura di Elena Grassi

ALMANYA. LA MIA FAMIGLIA VA IN
GERMANIA
di Y. Samdereli, Germania, 2011, 101’

1. Nel film sono molto importanti i flash back (salti temporali al passato). Scegline uno e descrivi com’è
stato girato (colori, costumi, voce fuori campo, ambienti, oggetti, personaggi, ecc...).

2. Chi racconta la storia del film? Qual è il suo punto di vista?

3. Come viene definita nel linguaggio filmico la voce del narratore?
£ voce IN 		

£ voce OFF 		

£ voce OVER

4. Il ralenti viene usato dai registi per dare importanza ad una azione o situazione. In quale scena c’è
un ralenti, e perché secondo te?
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5. Nel film sono rappresentati due diversi ambienti: Germania e Anatolia. Descrivi gli elementi che li
caratterizzano secondo le scelte di regia.
GERMANIA

ANATOLIA

Paesaggio
Animali
Vestiti
Mezzi di trasporto
Abitazioni
Strade

6. Almanya è il nome turco di uno Stato europeo. Trova il suo nome anche in italiano e in tedesco.
lingua turca

lingua italiana

lingua tedesca

almanya

8. Perché il nonno Huseyn dalla Turchia è emigrato in Germania tanto tempo fa?

9. All’inizio del film c’è il nonno che non vuole avere la “cittadinanza”. Sai che cos’è? Come la spiegheresti?

10. Quali sono secondo te gli elementi che definiscono l’appartenenza ad un popolo? Scegline tre:
£ lingua
£ religione
£ essere nati nello stesso Stato
£ vestirsi uguali
£ avere le stesse idee
£ avere le stesse caratteristiche fisiche
£ cibo
£ condividere gli stessi sentimenti
£ festeggiare le stesse ricorrenze
£ rispettare le leggi
£ rispettare le regole sociali (come ci si comporta)
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11. Perché secondo te il nonno ci tiene tanto che tutta la famiglia vada con lui in Anatolia a vedere la
casa che ha comprato?

12. Chi fa il discorso finale davanti alla Cancelliera al posto del nonno? Perché è stato scelto proprio
questo personaggio?

