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A.S. 2017/18
COMUNICAZIONE N. 80
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
DELLE CLASSI QUINTE
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Giornata internazionale per i diritti dei migranti con proiezione del film "My name is Adil"
LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017 in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti l'Istituto
ha organizzato una proiezione speciale per gli studenti di tutte le classi quinte del film "My name is Adil"
presso il Cinema Odeon di Bologna con la presenza dei registi Andrea Pellizzer e Magda Rezene.
Nel 2000 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 dicembre Giornata internazionale
per i diritti dei migranti: il 18 dicembre 1990 aveva, infatti, approvato la Convenzione internazionale sulla
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. La scintilla si innesca
nel 1972 quando un camion che avrebbe dovuto trasportare macchine da cucire ha un incidente sotto il tunnel
del Monte Bianco in cui perdono la vita 28 lavoratori originari del Mali. Nascosti nel camion, viaggiavano da
giorni verso la Francia alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita. La notizia della tragedia
induce le Nazioni Unite ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori migranti.
"My name is Adil" - 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”.
Gli studenti si recheranno autonomamente al Cinema Odeon per essere presenti alle ore 9 per l’appello.
Parteciperanno alla proiezione il Dirigente Scolastico e i docenti Casali, Catucci, Chicca, Del Fabro, Di Maro
e Pini. Al termine dello spettacolo gli studenti rientreranno autonomamente a casa.
I docenti in orario nelle classi resteranno a disposizione in Istituto.
San Lazzaro di Savena, 7 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Pagani

