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TITOLO
1. David Bartlett sceglie per questo corto un titolo apparentemente giocoso 

e innocente. Il titolo in realtà nasconde una forte drammaticità. Sapresti 
spiegare il perché?

INCIPIT
2. Nella scena iniziale, una bambina spaventata sbatte violentemente i piedi 

per richiamare l’attenzione di qualcuno.
Dove si trova questa bambina?

Perché è spaventata?

Per quale motivo si trova in questo luogo?

Chi e come la rassicura dopo averla rimproverata? Perché la bambina viene nascosta?

3. Un’inquadratura in soggettiva su un cartellone pubblicitario colloca, subito dopo, lo spettatore nella dimensione 
spazio/temporale dell’azione narrativa:

Cosa raffigura questo cartellone? Quali informazioni fornisce?

In quale momento storico ci troviamo? In quale Paese?
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ELEMENTI NARRATIVI E MESSA IN SCENA
4. Sin dall’inizio, la messa in scena tende a creare una situazione claustrofobica che si ripercuote sull’ambiente e sui 

personaggi attraverso delle scelte stilistiche precise che riguardano i colori, la luce, le inquadrature.
Indica quali sono, secondo te, le affermazioni corrette.

I COLORI
 c sono saturi e vivaci
 c sono desaturati e tendenti al grigio

LA LUCE
 c carica la scena di valori simbolici
 c porta l’attenzione su alcuni elementi, definendo la scena

LE INQUADRATURE
 c sono ampie con campi lunghi
 c sono strette con dettagli e primi piani

LE RIPRESE
 c sono notturne
 c sono soprattutto esterne

OSSERVA: In una nota cromatica quasi monotona emergono il rosso, il verde e il bianco.
 Ricordi su quali elementi? Quali emozioni trasmette questo contrasto?
RIFLETTI: Ti sembra che lo sguardo della bambina abbia luce e colori diversi dal resto? 
 Se sì, come mai?

5. La narrazione procede poi con:
• SEQUENZE MUSICALI che alternano brani di cabaret anni ’20 e ’30 a musiche strumentali
• COREOGRAFIE DI DANZE
• OGGETTI DI SCENA che contestualizzano meglio il momento storico

Questi elementi, secondo te, servono ad aumentare la tensione narrativa oppure a distenderla?

6. La storia di Helene è raccontata attraverso ricordi che interrompono la narrazione.
Questi espedienti narrativi si definiscono:

 c flashback (lampo all’indietro)
 c flashforward (lampo in avanti)
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PERSONAGGI
7. Descrivi il carattere dei personaggi di questo film con gli aggettivi che ti suggeriamo. Se vuoi, puoi associare lo 

stesso aggettivo a personaggi diversi.
FRAGILE – GENIALE – DETERMINATO – INSICURO – CORAGGIOSO – SPAVENTATO – VILE – SFRONTATO – RIPU-
GNANTE – NERVOSO – INNOCENTE – ELEGANTE

Bambina rom (Helene)

Ballerina tedesca (Katharina)

Soldato nazista (Otto)

Ufficiale nazista

OSSERVA: Hai abbinato alcuni aggettivi a più personaggi?
RIFLETTI:  In questo film, tutti i personaggi sono, a loro modo, fragili e insicuri. 
 Secondo te è corretto dire che cercano di mascherare questa fragilità indossando una maschera?

L’OGGETTO
8. In tutto il film compare sempre un piccolo topolino di stoffa. Qual è il ruolo di questo oggetto? Scegli una o più 

risposte e motiva:
 c rappresenta il legame tra Helene e la madre
 c è il giocattolo preferito di Helene
 c allude al sogno di andare in America dove ci sono Mickey Mouse e il castello Disney
 c rappresenta una via di fuga dalla realtà

FINALE
9. Il film termina con un “colpo di scena”. Come mai l’ufficiale nazista bagna con un dito il volto di Helene?

 c per capire il colore della pelle della bambina nascosto dal cerone
 c in senso di disprezzo
 c per farle un gesto di tenerezza
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10. Puoi dire che, alla fine, Helene abbia capito realmente la gravità della sua situazione oppure agisce così perché 
semplicemente è una bambina innocente che ha solo voglia di giocare?

LE EMOZIONI DEL FILM
11. In questo cortometraggio il regista vuole far emozionare lo spettatore, straziarlo e al tempo stesso commuoverlo 

per ammonirlo sull’attualità di situazioni simili a quella di Helene, ma soprattutto vuole fornire una speranza. 
Paura, coraggio e speranza sono tre cardini su cui si basa Mousie. Sapresti descrivere tre scene che chiaramente 
suscitano queste emozioni?

CONTENUTI E MESSAGGI
12. Mousie racconta la discesa dell’umanità nella brutalità, il dramma dei bambini rifugiati e l’arte come arma di 

speranza. Rifletti.

13. Helene è una bambina, rimasta sola, che fugge chissà dove perché perseguitata per il colore della sua pelle. 
Dove andrà? Dove la porterà il suo ingegno?
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14. Anche oggi, come nel 1936 a Berlino, in alcune parti del mondo, anche non lontano da noi, molti bambini sono 
costretti a fuggire. Allora erano discriminati per il colore della loro pelle o per la loro religione, oggi perché i loro 
Paesi sono in guerra. Approfondisci l’argomento.

15. I bambini, spesso più degli adulti, sono vittime innocenti delle brutalità dell’uomo. Come è possibile tutelarli e 
proteggerli? Cosa fa la Comunità Internazionale in merito?

16. Commenta la dichiarazione del regista di questo film: «Mousie parla di speranza. La bambina aveva speranza e 
alla fine prende in giro il soldato nazista che si nasconde dietro la sua uniforme dall’aspetto importante, mentre 
balla il tip tap verso la libertà. So fin troppo bene, parlando spesso con i rifugiati che la speranza è ciò a cui si 
aggrappano».


