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Addio alle armi   
A Farewell to Arms 

Frank Borzage 78’ - USA 1932 b/n Prima guerra mondiale: un tenente medico americano ferito durante la ritirata di 
Caporetto, s'innamora, ricambiato, di un'infermiera inglese. Dal romanzo 
omonimo di E. Hemingway 

All the invisible Children      Vari Registi 108’ – Italia, Francia, 
2005 

Attraverso sette prospettive diverse, in sette paesi diversi il comune 
denominatore è la condizione di degrado, incomprensione e stenti in cui molto 
spesso sono costretti a vivere i bambini, anche tra le mura di casa… 

Amadeus      Milos Forman 158’ - USA 1984 Nel 1823 al manicomio di Vienna Antonio Salieri, acclamato musicista di 
Corte, confessa un tremendo segreto: ha consumato la vita nel tentativo di 
distruggere il geniale Mozart… 

Amistad      Steven Spielberg 155’ - USA 1997 Ricostruzione di uno di quegli episodi storici della tratta degli schiavi di cui i 
libri non parlano e appassionata lezione sulla democrazia nordamericana, sul 
colonialismo e la schiavitù 

Arrivederci ragazzi  
Au revoir les enfants      

Louis Malle 103’ - Francia 1987 Tre ragazzini ebrei, clandestinamente ospitati in un collegio cattolico, sono 
prelevati, in seguito a una spiata, dagli sgherri della Gestapo 

Balla coi lupi  
Dances with Wolves 

Kevin Costner 180’ - USA 1990 Nel 1863, durante la guerra di Secessione, il tenente John J. Dunbar decide di 
aggregarsi a una tribù Sioux. 

Barry Lyndon      Stanley Kubrick 185’ – GB 1975 Tragico e beffardo destino di un giovane nell’Inghilterra settecentesca 
Basta guardare il cielo  
The Mighty      

Peter Chelsom 100’ - USA 1998 Dura la vita per il piccolo Kevin di intelligenza straordinaria ma minato nella 
colonna vertebrale dal morbo di Morquio. 

Big        Penny Marshall. 102’  - USA 1988 Il 13enne Josh esprime il desiderio di diventare grande e il mago di una 
macchinetta di un luna park lo esaudisce.. 

Billy Elliot      Stefhen Daldry 110’ – GB, Francia  
2000 

Passione per la danza classica malvista da tutti del giovane Billy, figlio di 
minatori, sullo sfondo delle lotte operaio dell’Inghilterra tatcheriana  

Bobby    Emilio Estevez 120’ - USA 2006 Racconto con taglio documentaristico della giornata 5 giugno 1968 in cui è 
stato assassinato Bob Kennedy candidato alla presidenza degli USA . 

Cielo d’ottobre  
October Sky 

Joe Johnston 105’ - USA 1999 Vocazione all'ingegneria missilistica di un ragazzino di un villaggio minerario. 
Basato su una storia vera.  

Concorrenza sleale      Ettore Scola 100’ - Italia 2001 Amicizia tra due sarti romani negli anni del fascismo, ma con le leggi razziali le 
cose cambiano…  

Cyrano de Bergerac      Jean P. Rappeneau 135’ –Francia 1990 Cyrano innamorato della bella Rossana suggerisce al suo rivale il modo di 
conquistarla, ma alla fine l’inganno si svela… 

Fahrenheit 451      Francois Truffaut 112’ – Francia, GB 
1966 

Tratto da un classico di fantascienza, racconta di una società in cui i libri sono 
messi al rogo e chi trasgredisce è fuorilegge 

Flags of our Fathers     Clint Eastwood 130’ - USA 2006 Una falsa fotografia celebra la vittoria americana nella battaglia di Iwo Jima, II 
guerra mondiale 
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Gioventù bruciata  
Rebel Without a Cause 

Nicholas Ray  111’ - USA 1955 Ragazzi e ragazze alle prese con difficili situazioni familiari 

Gli anni spezzati      Peter Weir 110’ - Australia 1981 Giovani soldati australiani in un episodio della prima guerra mondiale: il lungo 
assedio del porto turco di Gallipoli da parte delle truppe britanniche.  

Harold e Maude    Hal Ashby 90’ - USA 1971 Incontro tra lo stralunato sedicenne Harold e la “pazzerella” ottantenne Maude 
che gli insegnerà ad amare la vita.. 

Hotel Randa      Terry Gorge 121’ – Canada, Italia, 
GB, Sudafrica 2004 

Film che ha fatto conoscere al mondo il genocidio dimenticato dell’etnia Tootsi 
in Ruanda. 

I cento passi      M.Tullio Giordana 114’ - Italia 2000 Storia vera di Peppino Impastasto ucciso nel 1978 per essersi ribellato alla 
mafia 

I compagni      Mario Monicelli 128’ - Italia 1963 b/n  Primi moti operai nella Torino di fine ‘800 
Il buio oltre la siepe  
To Kill a Mockingbird 

Robert Mulligan. 129’   - USA 1962 
b/n 

Alabama, 1932. Atticus Finch, avvocato progressista, difende un giovane nero 
accusato di aver stuprato una ragazza bianca… 

Il Gattopardo      Luchino Visconti 205’ - Italia 1963 Un principe siciliano, la sua famiglia, le sue terre, il suo confessore, i suoi 
contadini, all’indomani del 1860: una società tramonta, un’altra comincia il suo 
cammino. Tratto dall’omonimo romanzo di G. Tomasi di Lampedusa 

Il grande dittatore  
The Great Dictator 

Charlie Chaplin 128’ - USA 1940 Satira penetrante e persino preveggente del nazifascismo in cui Charlot si 
sdoppia nel piccolo barbiere ebreo e nel dittatore Hynkel (Hitler): 

Il miracolo    Edoardo 
Winspeare 

92’ - Italia 2003 Tonio viene investito da un’automobile e al risveglio gli succede qualcosa che 
per lui ha del miracoloso.. 

Il pianista  
The Pianist     

Roman Polanski 148’ - Polonia 2002 Wladyslaw, giovane talentuoso pianista, sta suonando Chopin per una 
registrazione radiofonica proprio mentre arriva la notizia dell'invasione nazista 
della Polonia… 

Il popolo migratore   
Le peuple migrateur 

Jacques Perrin 92’ – Francia, Italia, 
Germania, Svizzera 
2002 - doc 

Documentario che segue la migrazione da un continente all’altro di varie specie 
di uccelli  

Il sorpasso      Dino Risi 108’ - Italia 1962 b/n Il giorno di Ferragosto due occasionali amici, uno studente universitario un po' 
timido e un quarantenne immaturo, passano assieme la giornata spostandosi con 
l'auto. Le ore passano veloci in un susseguirsi di episodi tragicomici 

Il vecchio e il mare      Aleksandr Petrov 56’ - USA 1999 Film d'animazione ispirato al capolavoro di Hemingway. 
JFK      Oliver Stone 188’ - USA 1991 Perché il J F Kennedy, giovane e popolare presidente degli USA è stato 

assassinato? Il film mette in discussioni le versioni ufficiali… 
L’attimo fuggente  
Dead Poets Society 

Peter Weir 130’ - USA 1989 Insegnante di letteratura sconvolge l'ordine della scuola insegnando ai ragazzi, 
attraverso la poesia, la forza creativa della libertà e dell'anticonformismo. 
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La fabbrica di cioccolato  
Charlie and the Chocolate Factory 

Tim Burton 106’ – USA, GB 2005 Willy Wonka, il più grande cioccolataio del mondo, vive da anni chiuso dentro 
la sua magnifica fabbrica, ma un giorno tutto cambia. Dal romanzo di R. Dahal. 

La grande guerra      Mario Monicelli 140’ - Italia 1959 b/n La guerra 1914-18 attraverso le vicende di due “memorabili” fanti.  
La marcia dei pinguini  
La marche de l'empereur 

Luc Jacquet 80’ – USA, Francia 
2005 - doc 

Toccante e commovente è la lotta per la vita del pinguino imperatore che 
scopriamo in questo bellissimo documentario 

La mia vita a quattro zampe  
Mit liv som hund. 

Lasse Hallström 101’ - Svezia 1985 Alla fine degli anni '50 il 12enne Ingemar ha molte ragioni per essere infelice: 
madre sempre malata, padre assente in mari lontani, fratello maggiore che lo 
tormenta. Ma infelice non è.. 

La ragazza di Bube      Luigi Comencini 110’ - Italia 1963 b/n Storia di Mara, ragazza toscana che diventa donna sacrificando alcuni anni della 
sua vita a un ex partigiano condannato per omicidio. 

La rosa bianca  - Sophie Scholl 
Sophie Scholl - Die letzten Tage 

Mark Rothemund 117’ –Germania 2005   Storia vera di un gruppo di studenti universitari tedeschi che si ribellano al 
regime nazista. 

La vita è bella      Roberto Benigli 131’ - Italia 1997 Grande favola ambientata nella tragedia del fascismo e dei campi di 
concentramento 

Ladri di biciclette      Vittorio de Sica 92’ - Italia 1948 b/n Derubato della bicicletta, indispensabile per il lavoro appena trovato, 
disoccupato va col figlioletto alla ricerca del ladro attraverso la Roma del 
dopoguerra, incontrando solidarietà, indifferenza, aperta ostilità. 

Le avventure di Pinocchio      Luigi Comencini 134’ - Italia 1972 Memorabile trasposizione cinematografica di un classico della letteratura 
italiana  

Lettere a Iwo Jima  
Letters From Iwo Jima  

Clint Eastwood 142’ - USA 2006 Battaglia di Iwo Jima, tra americani e giapponesi nella II guerra mondiale. 
Qualche decennio più tardi vennero ritrovate centinaia di lettere mai spedite dei 
combattenti giapponesi… 

Luther     Eric Till 124’ - Germania 2003 Vita e percorso ideologico del monaco che ha fondato la Chiesa Protestante 
Matilda 6 mitica    Denny de Vito 93’ - USA 1996 La vispa Matilde si scopre in possesso di facoltà telecinetiche con cui si fa 

strada nella scuola e nella vita 
Metropolis      Fritz Lang 90’ – Germania 1927 

b/n muto 
Nel Ventunesimo secolo, una gigantesca metropoli è governata in modo 
dittatoriale da un monopolista che vive con il figlio e i propri collaboratori in un 
paradisiaco giardino. Gli operai vivono, invece, in fabbriche sotterrane esortati 
alla rassegnazione… 

Microcosmos      Claude Nuridsany 65’ - Francia 1996 - 
doc 

Una goccia di pioggia ristagnante, una foglia, un insetto: sono tutto un mondo 
se guardati al microscopio… 

Mignon è partita    Francesca 
Archibugi 

94’ - Italia 1988 Sentimenti ed emozioni di adolescenti in una scombinata famiglia, messa in 
trambusto dall’arrivo di una cugina che vive a Parigi. 

Mission      Roland Joffè 125’ - GB 1986 Nel 1750 il capitano Mendoza, mercenario e mercante di schiavi, dopo aver 
ucciso il fratello in duello si fa gesuita, va in una missione del Sudamerica 
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Moby Dick      John Huston 116’ - USA 1998 Caccia a una inafferrabile balena bianca, mostro dei mari e terrore dei marinai. 
Dal grande romanzo (1851) di Herman Melville. 

Niente di nuovo sul fronte occidentale     
All Quiet on the Western Front  

Delbert Mann 150’ - USA 1979 Prima guerra mondiale. Sei giovani studenti austriaci vanno volontari in guerra. 
Apprendistato duro e violento 

Ogni cosa è illuminata  
Everything Is Illuminated 

Liev Schreiber 106’ - USA 2005 Studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno 
dalla furia nazista 

Oliver Twist      Roman Polanski 130’ – GB, Italia, 
Francia, Repubblica 
Ceca 1995 

Avventure e disavventure dell’orfano Oliver nella Londra di metà 800. Dal 
grande romanzo di C. Dickens 

Orizzonti di gloria  
Paths of Glory  

Stanley Kubrick 86’ - USA 1957 Quel che accadde prima, durante e dopo uno di quegli attacchi frontali che si 
risolsero in veri massacri sul fronte franco-tedesco durante la guerra 1914-18 

Padre padrone    Paolo e Vittorio 
Taviani 

117’ - Italia 1977 Storia vera di Gavino Ledda, pastore sardo analfabeta che riesce a laurearsi in 
glottologia. 

Piccolo grande uomo Little Big Man Arthur Penn 147’ - USA 1970 All'età di 121 anni Jack Crabb racconta la sua vita avventurosa nel West 
Salvatore Giuliano      Francesco Rosi 107’ - Italia 1962  b/n Più che sul bandito Giuliano (1922-50) è un film sulla Sicilia 1943-50: parla dei 

rapporti tra mafia, banditismo, potere politico, potere economico. 
Schindler’s List      Steven Spielberg 195’ - USA 1993 L'industriale tedesco Oskar Schindler, in affari coi nazisti, usa gli ebrei come 

forza-lavoro a buon mercato. Gradatamente, pur continuando a sfruttare i suoi 
intrallazzi, diventa il loro salvatore, strappando più di 1100 persone dalla 
camera a gas. 

Sognando Beckham  
Bend It Like Beckham 

Guinter Chadha 112’ – USA GB 
Germania 2002 

Jess figlia di immigrati in Inghilterra dell’India si ribella alle tradizioni 
famigliari entrando in una squadra di calcio femminile 

Sostiene Pereira      Roberto Faenza 104’ – Italia, Francia 
1995 

Lisbona 1938: un anziano scrittore prende finalmente coscienza del regime 
dittatoriale del suo paese 

Stand by me   -  Ricordo di un’estate      Bob Reiner 87’  - USA 1986 Oregon, estate 1959. Quattro ragazzini partono per un'escursione di cinquanta 
chilometri lungo la ferrovia, affrontando varie avventure… 

Tempi moderni  
Modern Times 

Charles Chaplin 89’ - USA 1936 b/n Charlot, operaio alla catena, è vittima e cavia delle macchine che letteralmente 
lo “mangiano” e lo mandano in tilt… 

Terra e Libertà Land and Freedom Ken Loach 109’ – GB, Spagna 
1995 

Nel 1936 David, giovane comunista disoccupato di Liverpool, parte per la 
Spagna e si arruola nella milizia internazionale del Poum (Partido obrero de 
unidad marxista) che combatte i falangisti sul fronte d'Aragona.  

The Blues Brothers      John Landis 130’ - USA 1980 Per impedire la chiusura della loro vecchia scuola, due fratelli organizzano un 
concerto…avventure e disavventure di ogni genere! 

The Truman Show      Peter Weir 102’ - USA 1998 La vita di Truman Burbank scorre tranquilla finché scopre che  tutto è una soap 
opera allestita in uno studio televisivo grande come un'intera regione  
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Tre metri sopra il cielo    Luca Lucini 101’ - Italia 2004 Amore e amicizia tra adolescenti che “giocano” a fare i ribelli 
Un te con Mussolini      Franco Zeffirelli 108’ – Italia, GB 1999 Dieci anni (1934-44) nella vita del fiorentino Luca Innocenti alter ego del 

regista 
Une affaire priveè – Una questione privata Guillaume 

Nicloux. Nicloux 
107’ - Francia 2002 Rachel Siprien è scomparsa da sei mesi. Su richiesta della madre di Rachel, il 

detective privato François viene incaricato delle indagini. 
Vai e vivrai  Va, vis et deviens Radu Mihaileanu 153’ - Francia, Israele 

2005 
Sudan 1984: una madre etiope salva il suo neonato facendolo passare per ebreo 
e affidandolo all’esercito Israeliano. Il bambino crescerà in Israele, ma si 
metterà in cerca delle sue origini .. 

Will Hunting – Genio ribelle    Gus Van Sant 126’ - USA 1997 Will lavora come bidello all’università e scopre di avere un talento straordinario 
per la matematica. 

Zorba il Greco Zorba the Greek Michael 
Cacoyannis 

146’ - Grecia 1964 b/n Un giovane scrittore inglese a Creta fa amicizia con un greco dai mille mestieri 
che gli cambia la vita 

 


