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SINOSSI
Mamadù, un ragazzo nato in Italia da genitori senegalesi, combatte quotidianamente la sua personalissima battaglia
per essere riconosciuto a tutti gli effetti un cittadino italiano. Ma né gli immigrati di prima generazione, tantomeno la
sua anziana padrona di casa italiana, giela vogliono dare vinta.
Caterina è una donna italiana di quarantacinque anni. Da molti mesi è senza lavoro. Trovarne un altro sembra
impossibile, così accetta di fare la badante. Dovrà occuparsi di Gheroghe, esuberante ottantenne romeno in sedia a
rotelle. Un’esperienza che le cambierà la vita.
La scuola è testimone attiva di una crescente categoria di bambini e ragazzi di “seconda generazione”, cioè nati in
Italia da genitori immigrati. Per questo oggi la scuola è attore fondamentale nella vita sociale di un territorio e in quella
del singolo bambini: favorisce integrazione tra bambini e famiglie, sviluppa sentimenti di cittadinanza, crea
appartenenza al contesto sociale, aiuta a comprendere ciò che accade intorno a noi. Anche fuori dalle pareti di una
classe…. Documentario realizzato per testimoniare la possibilità di sviluppare, attraverso il metodo della philosophy for
children, processi di interazione interculturale, incidere sulle relazioni tra bambini di seconda generazione e bambini
italiani e i rispettivi genitori, nonché sviluppare processi di partecipazione e di cittadinanza attiva.
Video e testo della canzone si basano su reali episodi accidentali successi al protagonista, che alla fine invita a
conoscerlo e a giudicarlo, piuttosto che a ignorarlo in quanto diverso.
Efrem, giovane rom e abile borseggiatore, affronta il suo primo furto in appartamento. Un’esperienza che gli cambierà
la vita
Il giovane Razvan, dopo aver subito l’ennesimo atto di discriminazione, decide di nascondere la sua identità ad una
ragazza appena conosciuta. Questa scelta però impedisce la nascita di una relazione; non scopriranno mai che
entrambi hanno sofferto per gli stessi motivi.
Un incontro casuale, di quelli che accadono spesso, tutti i giorni, ma che passano inosservati. Due donne diverse, per
origini, cultura, abitudini e modo di vestire, ma che trovano, nell’incontro, la voglia di scoprirsi, conoscersi e
riconoscersi nell’altra.

