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           LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

QUATTORDICESIMO ANNO 

BOLLICINE DI LEGALITÀ 

 

Avviso   n. _____agli studenti delle classi V 

dei licei classico e scientifico 

Da pubblicare sul sito  

 

Isernia,   2017 

Gli studenti delle classi quinte sono invitati a partecipare alla visione del film: 

 
MY NAME IS ADIL 

Vincitore prix des Ciné Clubs: Tangier International Film Festival / Vincitore della sezione “Open Frontiers” - Ventotene Film 
Festival / Vincitore della sezione “Best Arabic Movie” - Alexandria Mediterranean Film Festival / Vincitore della sezione 

“Migrations and coexistence” - Religion Today Film Festival / Vincitore come “Best Feature Film” - Miami Independent Film 
Festival - Monthly edition 

MERCOLEDÌ 25 ottobre 2017, ore 10.00-12.15 

Gli studenti, dopo la prima ora di lezione, saranno accompagnati dai docenti della seconda ora al 

cinema Lumiére per partecipare all’evento. 

Girato tra la campagna marocchina e Milano, il film racconta la storia vera di Adil, un bambino che vive nella campagna del Marocco 
con la madre, i fratelli e il nonno capo-famiglia. È un mondo povero, dove fin da piccoli si lavora per ore nei pascoli, gli adulti 
possono essere rudi e studiare è un privilegio per pochi. 

Adil sa che restare in Marocco significa avere un destino segnato, quello dei giovani pastori invecchiati precocemente che vede 
intorno a sé. Stanco delle angherie dello zio e del ristretto orizzonte che si vede davanti, il ragazzino a 13 anni decide di raggiungere 
il padre, El Mati, emigrato da anni in Italia per lavorare e mantenere la famiglia. Andarsene, però, è anche una frattura, una 

separazione dolorosa dalla propria storia, dai propri affetti e dalla comunità.  Il film accompagna lo spettatore nel percorso del 

protagonista adolescente alla scoperta di un nuovo mondo: l'Italia non è il paese delle città favolose e della ricchezza facile sognata 

nell’infanzia, ma offre ad Adil la possibilità di studiare, vivere nuove esperienze e costruire nuovi legami.  

Il cerchio si chiude quando Adil, ormai adulto, dopo dieci anni di assenza dal Marocco, ritorna nel suo paese, alla riscoperta delle 
proprie radici: il viaggio lo aiuta a intrecciare i fili della sua storia e della sua identità, perché “solo se conosci da dove vieni, puoi 
sapere chi sei”. 

I registi di My Name is Adil, hanno scelto di utilizzare la lingua originale (sottotitolata in italiano), per preservare l'intensità espressiva della 
voce autentica del protagonista, Adil Azzab. 

Al termine del film gli studenti incontreranno un rappresentante del Consiglio Notarile del Molise 

per trattare i temi di legalità, regole sociali, legislazione europea, ruolo del Notaio e Notariato in 

Europa, in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile. 

Un referente di ogni classe che vorrà partecipare all’incontro raccoglierà la somma di 5 euro 

per ogni compagno (consegna entro il 15 ottobre ai proff. Penta e Petta), redigerà un elenco dei 

partecipanti sul format da scaricare sul gruppo Facebook della scuola e lo invierà a 

giovannipetta@yahoo.it. 
 

I docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Penta 

Prof. Giovanni Petta 

            Il dirigente scolastico 
     Prof.ssa Carmelina Di Nezza 

http://www.isismajoranafascitelli.gov.it/

