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‘Sogni di carta’, Alice Sabatini nel doc

sulla dispersione scolastica

 

Sarà presentato a Roma sabato 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Sogni di carta il docufilm realizzato grazie al

 progetto V.E.R.S.O.A. (Valorizzare Empowerment Risorse Sinergie Opportunità per gli Adolescenti) capofila di

progetto Consorzio Sintesi, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. L’incontro sarà trasmesso in live streaming sul canale social di progetto V.E.R.S.O.A.

Prodotto da Corrado Azzollini, Sogni di carta è diretto da Claudio D’Elia ed interpretato da Alice Sabatini. L’ex

cestista, Miss Italia 2015, modella e attrice italiana, gira per le strade di Palermo e Bari, due luoghi simbolo di un

problema sociale diffuso in tutto il Paese: la dispersione scolastica. Alice, una giovane donna che con grandi

sacrifici è riuscita a completare gli studi, nonostante gli impegni di lavoro, va alla ricerca di testimonianze di un

fenomeno che mette a rischio il futuro dei nostri ragazzi. Sociologi, psicologi, docenti e dirigenti scolastici

vengono ascoltati in contesti diversi dal loro ambiente consueto, per restituire la sensazione di disagio e “fuori

contesto” spesso vissuta dai giovani che non riescono ad integrarsi nell’ambiente che più di ogni altro dovrebbe
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DOCUMENTARI

farli sentire a loro agio: la scuola. La voce dei ragazzi, arriva tra le immagini della vita di quartiere. Le voci non

hanno un volto, potrebbero essere di chiunque, di ogni giovane che ha diritto a crescere, a studiare e ad

inseguire dei sogni che non siano solo di carta. 
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I Beatles sotto la lente

d’ingrandimento di Peter

Jackson

Si intitola The Beatles: Get

Back la docuserie originale

Disney+, che sarà disponibile sulla

piattaforma dal 25 al 27 novembre

e in cui il regista ha avuto

l’occasione di ricostruire le celebri

“Get Back Sessions” del ’69, grazie

a centinaia di ore di riprese e di

audio inedito

Hikikomori, quattro giovani

italiani raccontano la loro

reclusione

Essere Hikikomori. La mia vita in

una stanza è il documentario

scritto e diretto da Michele Bertini

Malgarini e Ugo Piva che racconta

di quattro giovani che hanno

scelto di segregarsi nelle loro

camere, seguendo una pratica

tipicamente giapponese

'Marina Cicogna - La vita e

tutto il resto' al Quattro

Fontane

Dopo l’anteprima alla Festa di

Roma, arriva in sala con una serata

evento il documentario di Andrea

Bettinetti, scritto con Alejandro de

la Fuente e Elena Stancanelli
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