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BISMILLAH
Alessandro Grande, Italia 2018, 14’, Tunisino e Italiano - sott. Italiano

1. Il film comincia con la voce off di una bambina, Samira, che canta una can-
zone pronunciando la parola “Bismillah”.

Che cosa significa? 

A quale religione fa riferimento? 

In che lingue parlano i personaggi del film?

Anche nella tua lingua madre esiste una parola o una frase fatta con lo stes-
so significato di “Bismillah”? Se sì, qual è? 

2. I suoni in un film possono essere di tre tipi, voci, rumori o musica, e vengono 
definiti, in relazione all’inquadratura, in tre modi:

suono in:   quando la fonte sonora è in campo, ovvero dentro all’inquadratura
suono off:   quando la fonte sonora è fuori campo, ovvero fuori dall’inquadratura
suono over:   quando il suono non fa parte del mondo del film ma lo sentiamo solo noi spettatori, come la
    musica di commento o la voce del narratore

Collega le tre definizioni ai tre esempi:

suono in  non è presente in questo film

suono off  primo piano di Samira che canta “Bismillah”

suono over  primo piano di Samira in silenzio e voce del dottore al telefono
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3. Collega il nome di ciascuna inquadratura con la rispettiva immagine:

Primo piano: il personaggio è inquadrato 
dalla testa alle spalle

Campo medio: inquadratura che comprende 
sia l’ambiente che i personaggi chiaramente 
distinguibili

Mezza figura: il personaggio è inquadrato 
dalla vita in su

Quale tra questi tre tipi di inquadrature è presente nel film in numero maggiore?

Perché, secondo te, il regista ha fatto questa scelta?

4. In che modo Samira si prende cura del fratello?
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Ti è mai capitato di prenderti cura di qualcuno? Che cosa hai fatto per lei/lui?

5. Quali sono le emozioni, i sentimenti, le sensazioni che prova Samira nel film? Puoi scegliere una o più risposte e 
anche aggiungere una tua idea:

 preoccupazione

 smarrimento

 speranza

 angoscia

 paura



6. Quando tu ti senti come lei, che cosa fai?

7. Nella sua impresa di salvare il fratello malato, Samira incontra tre aiutanti, ovvero personaggi che nella storia 
hanno la funzione di sostenere la missione del protagonista. Completa la tabella individuando questi tre aiutanti 
e scrivendo che cosa fanno per Samira.

AIUTANTE AZIONE

In che modo tu avresti aiutato Samira?
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8. Perché Samira e suo fratello non vogliono chiamare l’ospedale?

 perché sono senza genitori   perché hanno paura di essere rimandati “indietro” 

 perché non sanno la lingua italiana  perché hanno paura dei dottori

9. Dov’è l’indietro a cui si riferiscono Samira e suo fratello?

 Senegal  Marocco  Tunisia  Iraq

Descrivi come vivono le persone dello Stato che hai individuato. Puoi fare una ricerca o chiedere a chi conosci, 
immigrato da quella zona del mondo.

10. Il film ha un finale aperto. Scrivi tu la continuazione della storia.
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO


