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IQBAL. BAMBINI SENZA PAURA
di Michel Fuzellier, Babak Payami - Italia, Francia, 2015 - durata 90’

Iqbal è un bambino vivace e allegro che per amica più cara ha la capretta Ragià. 

Un giorno, andando in città per comprare le medicine al fratellino malato, viene 

attirato con l’imbroglio in un’isola segreta e misteriosa, dove c’è un uomo catti-

vo, Guzman, che rapisce i bambini per farli lavorare come fabbricanti di tappeti. 

Qui Iqbal incontra un piccolo gruppo di coetanei che come lui sono prigionieri 

di questo laboratorio clandestino. Il tappeto che cuce Iqbal raffigura un animale 

fantastico, l’araba fenice, che ha il potere di rinascere. Come lei anche il piccolo 

protagonista vuole tornare a vedere la luce fuori dalla fabbrica e quindi tenterà di 

organizzare la fuga per sé e per gli altri bambini che con lui hanno condiviso la 

fatica del lavoro e la mancanza della propria famiglia. Per sapere se Iqbal riuscirà 

a farcela segui tutto il film con attenzione e alla fine completa la scheda. Buona 

visione!

Curiosità

Iqbal per raccontare a tutti la sua storia tiene un discorso all’ONU. Sai cos’è? 

La sigla sta per Organizzazione delle Nazioni Unite e vi fanno parte 193 Stati del 

mondo che insieme cercano di mantenere la pace e la giustizia nei territori dove 

c’è la guerra e dove non sono rispettati i diritti umani, come il diritto dei bambini 

ad andare a scuola e a stare con la propria famiglia, non a lavorare come schiavi.

 

Se il film ti è piaciuto e vorresti metterti alla prova, queste domande fanno 

per te! Rispondi e divertiti J

1. Nel film ci sono animali veri e alcuni di fantasia, che rappresentano qualcosa di molto importante per 

Iqbal. Collega ciascun animale al significato che ha per il piccolo protagonista.

Capretta Libertà per gli amici di Iqbal

Araba fenice Il ricordo del papà di Iqbal

Coniglietto La migliore amica di Iqbal

Uccellino La forza di rinascere dalle proprie ceneri

2. Iqbal viene rapito e costretto a fabbricare tappeti. Secondo te cosa dovrebbe fare nella sua vita “nor-

male” un bambino dell’età di Iqbal? Scegli una o più risposte.

£ andare a scuola  £ stare a casa tutto il giorno     £ giocare con gli amici   

£ vendere le sue cose al mercato  £ stare con la propria famiglia   

£  lavorare in fabbrica
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3. Iqbal fa tanti sogni colorati con personaggi reali e personaggi della sua fantasia. Colora nella tabella il 

sogno di Iqbal e disegna nel riquadro vuoto un tuo sogno.

4. 4. Secondo te la storia di Iqbal è una storia vera?     £ Sì      £ No

Perché? 

5. Dai un tuo voto al film da 1 a 10: 

E per finire mostra questa scheda a chi è venuto al cinema con te, oppure ai tuoi genitori o insegnanti 

e scopri cosa ne pensano.                            


