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I film e le storie di questo numero:

Due mondi lontanissimi nella parola AMICO.
Quando un “padre” ti cambia la vita.

Il mondo del lavoro tra diritti e doveri:
con la scuola incontriamo il Sindacato.

CONSIGLIATO!

QUASI AMICI
Questo

Ragazzi

vi consiglio di guardare
questo film perché è molto bello
e interessante.
Parla di un ragazzo di strada di
nome Driss - pregiudicato e senza
soldi che abita nelle banlieue a
Parigi - e di un uomo ricco di nome
Philippe che abita nel centro di
Parigi ma tetraplegico per un incidente con il deltaplano.
I due si conoscono per caso, Philippe era alla ricerca di un badante e
Driss stava cercando di avere la
terza disoccupazione. Grazie a una
scommessa lanciata da Philippe,
Driss viene assunto, nonostante gli
amici di Philippe fossero contrari.
Philippe era contento di aver trovato una persona che scherzava con
lui; era innamorato di una ragazza
ma non voleva incontrarla per paura
di non piacergli a causa della sua
invalidità.
Grazie a questo lavoro per la prima
volta Driss aveva vitto e alloggio e
guadagnava soldi senza fare reati.
Tra loro due nacque una grandissima
amicizia.
Driss fece molto anche per la figlia
di Philippe; mentre Philippe fece
fare un dipinto a Driss e grazie alle sue conoscenze gli fece guadagnare una somma elevata: 11.000 euro.

film è tratto da

una storia vera ambientata in Francia e parla di due
persone di un mondo completamente diverso che
si sono conosciute ad un
colloquio di lavoro: il ragazzo di strada Driss e il
ricco disabile Philippe. I
due stranamente trovano
subito affinità tra loro e
per una scommessa fatta
si iniziano a conoscere
meglio, dato che Philippe
gli offre un lavoro con vitto e alloggio. Non è un compito
così semplice come sembra, perché Driss doveva occuparsi di lui come se avesse con sé un neonato. Egli era diventato tetraplegico in un incidente con il deltaplano.
Tra loro nasce una grande amicizia, dato che si trattavano
allo stesso livello, nonostante la loro diversità. Molti dipendenti e amici sconsigliavano di assumere il ragazzo per i
loro pregiudizi, visti i reati commessi da lui in passato, ma a
Philippe non importava perché secondo lui l'importante
era come si poneva con il prossimo.
Nonostante l'incidente, i due amici prendono coraggio e
decidono di intraprendere la scelta di riprovare a volare;
piacque tantissimo ad entrambi, anche se prima del lancio
erano spaventatissimi.
Un giorno, mentre stava mettendo in ordine l'ufficio, Driss
scopre che Philippe si sentiva con una ragazza, ma senza
mai arrivare ad un punto. Con un po’ di consigli dati da un
esperto, come si definiva lui, riesce ad organizzare un
appuntamento al buio. Per la troppa fretta o forse per la
paura di non piacere, Philippe dopo solo cinque minuti che
aspettava in un ristorante se ne va, proprio mentre la futura
donna della sua vita stava quasi per arrivare.

LORENZO

Dopo qualche tempo il fratello minore di Driss viene picchiato in uno scontro di bande nel quartiere per dei debiti
che si era creato in giro. Alla fine il fratello maggiore si occupa della faccenda e decide di abbandonare il suo lavoro
per continuare la sua vita in famiglia.
Nonostante le dimissioni i due continuano a vedersi e non
abbandonano la loro amicizia. Alla fine in un viaggio in Normandia, Driss organizza a Philippe, completamente a sua insaputa, l'incontro con la ragazza. I due si sposano e fanno un
figlio.

LUIGI
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AMICIZIA

(Testo Rap)

Ehi amico, non hai capito / Che sei solo un fallito
Continuo questa musica / Anche se mi hai tradito
Niente è per sempre / Infatti tu non ci sarai
Cerchi di superarmi / Ma questa volta non c'è la
farai
Il miglior nemico in realtà è il peggior nemico
Quando hai bisogno di aiuto / E' l'unico che sta
zitto
Non sono ricco / Sono solo uno dei tanti
Sono il figlio di puttana che rompe il culo ai più
grandi
Non fidarti delle belle parole / Tutti le sanno dire
Non fidarti delle promesse / Sono delle sporche
bugie
Fratelli per un secondo / Nemici per sempre
In questo schifo di mondo nessuno vuole il tuo
bene
Chi ti dice che c'è, è il primo che ti tradisce
Come quando hai bisogno / Prima c'è poi sparisce
I leccaculo sono i primi / Gli onesti sono all'ultimo
posto
Non posso andare in alto / Perché tutto ha un costo.

Quasi Amici

NAJK

"Quasi amici" è un film molto forte, da cui possiamo
ricavare molte riflessioni. Il tema di cui voglio parlare oggi è quello della disoccupazione.
La disoccupazione è un problema che in Italia, in un
momento di crisi come questo, è molto presente.
Le famiglie riescono a malapena ad arrivare a fine
mese, le aziende chiudono, o vengono cedute ad
altre nazioni. La situazione è da qualche anno molto
critica.
Il problema della disoccupazione può avere tante
origini: i giovani si diplomano troppo tardi, l'età
pensionabile continua ad alzarsi; e se il pensionamento arriva sempre più tardi i giovani iniziano a
lavorare sempre dopo.
Oltre a questo, in Italia, riesce a trovare lavoro più
facilmente un italiano rispetto ad uno straniero.
Questo anche se gli stranieri fanno un po’ tutti i lavori, si accontentano anche di fare lavori molto duri, umili e faticosi. Gli italiani invece aspirano sempre a lavori meno manuali.

VALENTINO
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QUASI AMICI…
Questo

film è molto bello ed è tratto da una

storia vera, una storia allegra, ma certe scene
di riflessione sono tristi.
Mi ha colpito come un uomo ricco abbia accettato di assumere Driss, un ragazzo povero e sen-

L’AMICIZIA

za casa.
La maggior parte delle persone ricche non ap-

L'amicizia mi piace perché è bella. Un amico ti

prezza i poveri, non li considera proprio.

aiuta in qualsiasi momento.

SHUNODA

Però a me piace avere solo delle conoscenze.
Preferisco non avere amici perché ho paura che

Il mio migliore amico

gli possa succedere qualcosa di brutto e non

Mi ricordo benissimo il mio primo giorno di scuo-

ANONIMO

voglio soffrire.

la alle elementari: non conoscevo nessuno, ero
timido e solitario. Si presentò solo un ragazzo
egiziano come me: “piacere” mi disse… Me lo
ricordo come se fosse ieri, ma sono passati ben
11 anni da quel giorno. Lui c'è sempre stato da
quando giocavamo a bigliardino da piccoli all'oratorio e poi a calcio, fino a quando, più grandi,
mi veniva a trovare ogni giorno, mattina e sera, a
casa mia quando ero agli arresti domiciliari.
Ci vedevamo ogni giorno, stavamo insieme dalla
mattina fino alla sera o, a volte, anche fino al
giorno dopo. Passavamo giornate in giro, a giocare a calcio, a fumarci qualche canna, a bere
qualche alcolico la sera. Avevamo la nostra compagnia di egiziani. Se qualcuno toccava il mio
migliore amico, io lo difendevo, mi mettevo contro tutti e viceversa. Ci siamo trovati in diverse
situazioni difficili: io e lui contro 3 ragazzi o io, lui
e un altro contro 20 persone. Così come ci sono
stati episodi di violenza e di risse, ci furono anche
tanti episodi dove non facevamo male a nessuno
e ci divertivamo facendo giri in bici o, con il suo
BMW, andando alle serate in discoteca. Lui c'è
sempre stato per me come io ci sono stato
sempre per lui. Un’amicizia iniziata nel 2002 e
destinata a non finire mai.

IL SENTIMENTO PIU’BELLO
Questo film mi piace perché

quando l'ho visto

ho provato il sentimento più bello del mondo.
Un sentimento che mi fa pensare a tutti i miei
amici che mi hanno aiutato. Io mi ricordo bene
di un amico che mi ha aiutato in momenti brutti.
Lui si chiama Adelin e mi aiutato quando sono
stato in ospedale, ma anche io l'ho aiutato con
un po' di soldi quando sua madre era malata.
Per questo io lo rispetto e anche lui mi rispetta.
Adesso è il mio migliore amico e mi manca
perché non lo vedo da tantissimo tempo.

IONUT

AHMED
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L'AMICIZIA VERA NON HA
CONFINI

PARLARE CON DEGLI AMICI
Questo

film mi è piaciuto perché mi
ha fatto ridere e mi ha fatto capire che l'amicizia non ha ostacoli.
Non importa se sei disabile, nero,
bianco... l'importante è parlarsi,
avere fiducia uno dell'altro, volersi bene e rispettarsi.
Purtroppo ho degli amici, ma non mi
fido troppo di loro perché alla fine
ti possono tradire e parlare male
alle spalle.
Io mi fido di mio fratello e della
mia famiglia.
Anche a me piacerebbe avere un amico che si prendesse cura di me, come
ha fatto il ragazzo nel film.

E' iniziato tutto il primo giorno della seconda elementare. C'era questo ragazzo nuovo che era appena arrivato in Italia ed era nell'ultimo banco.
All'inizio mi stava antipatico, infatti gli rubavo le
merendine; ma poi, piano piano, con il passare del
tempo e conoscendolo meglio, mi è iniziato a
stare simpatico.
Questo ragazzo era egiziano come me e questa
cosa ci ha legati molto. Passavamo i pomeriggi
dopo la scuola all'oratorio, a giocare a biliardino
e ping-pong, e man mano che crescevamo facevamo le stesse cose dei ragazzi della nostra generazione.

NINO

USAMA

AMICIZIA

L’amicizia è importante

SI RIDE INSIEME

Secondo me l'amicizia è una cosa importante per-

SI DICE COME CI SI SENTE

ché a volte una vera amicizia può aiutarti. Per esempio il consiglio di un amico può risollevarti, un amico ti sta vicino nel momento che hai bisogno.
Vi racconto la mia storia. Quando mi hanno arrestato, durante i domiciliari alcuni amici mi sono
stati vicino, altri invece si sono allontanati. Da
quel momento ho capito che la vera amicizia è
difficile da trovare. Quando poi mi hanno portato
in comunità, una mia amica che conoscevo da
poco mi è stata più vicina degli altri. Mi mandava
lettere, chiamava mia madre per sapere come
stavo e sinceramente io ero felice perché mi
piaceva l'idea che c'era una persona che mi apprezzava (soprattutto perché quella ragazza io l'avevo vista solo una volta).
Quando ci sentivamo per telefono lei mi diceva:
“io ti starò vicino, non ti dimenticherò”, ma io non
ci credevo. Alla fine però era vero quello che mi
diceva perché solo lei mi è stata vicina.

SI DICE COSA SI E’ FATTO
SI VA IN GIRO
GLI AMICI NON PARLANO DIETRO LE SPALLE
SI BEVE QUALCOSA INSIEME
TRA AMICI NON SI LITIGA
L ‘AMICIZIA E’ FIDUCIA

NINO

SAMIR
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ANCORA SU “QUASI AMICI”

SCIALLA!

Ho

visto questo film che mi ha ispirato molto per il rapido legame che
si è creato fra il ragazzo di colore Driss e Philippe, un uomo “invalido” molto ricco che lo assume per
un mese in prova.
Ma in quel mese succede qualcosa
di speciale... Tra i due si crea un
legame molto stretto e Philippe cambia anche un po’ la vita a Driss.
Perché l'amicizia cambia molto la
vita. A mio parere è una delle più
belle cose della vita.
La vita è basata anche sull'amicizia e per crearla si deve avere
almeno un minimo di fiducia.

Bruno Beltrame è un professore che dà ripetizioni
a domicilio a studenti altrettanto svogliati, fra i quali
spicca il quindicenne Luca,
ignorante come altri, ma
vitale e irriverente.
Un bel giorno la madre del
ragazzo si fa viva con una
rivelazione che butta all’aria la vita di Bruno: Luca è
suo figlio, un figlio di cui
ignorava l’esistenza… Non
solo: la donna è in procinto di partire per lavoro e il ragazzo non può e non vuole
certo seguirla. La donna chiede a Bruno di ospitare a casa
sua il ragazzo e di prendersi cura di lui, ma senza rivelargli
la sua vera identità. Inizia così una convivenza improbabile
fra l’apatico ex-professore e l’inquieto adolescente, sei
mesi durante i quali Luca si troverà a confrontarsi con una
figura maschile adulta e Bruno, suo malgrado, non potrà
fare a meno di prendersi cura di quel figlio segreto, che
oltretutto sembra destinato a infilarsi in un grosso guaio…

OMAR

STAI SERENO!!!
Ti

è piaciuto questo film?

E' un film che consiglierei di guardare
a tutti, perché è un film che parla
di rapporto fra padre e figlio.
Racconta del successo di un scrittore
e la storia della sua vita. Mi è piaciuto tanto perché parla di realtà,
di amicizia e del mondo di oggi.
Mi è piaciuto perché c'è amicizia e
amore fra padre e figlio e nel mondo
di oggi è difficile trovare questo.
Mi è piaciuto perché questo film ha
saputo raccontare benissimo la storia
di un ragazzo che aveva intrapreso una
strada sbagliata, ma poi capisce gli
errori commessi e inizia a vivere una
vita normale.
Genitori, padre e figlio, amici?
No, perché ognuno ha un compito diverso.
Il padre deve insegnare al figlio a vivere, deve insegnare che cos'è la vita,
come deve comportarsi e il figlio deve
imparare. Non sempre va così, perché
alla fine padre e figlio hanno due vite
diverse e molte cose diverse, quindi
non sempre sono compatibili.

GIANLUCA
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COME LO RIASSUMO IO
Questo film parla sostanzialmente di problemi
adolescenziali .
Si narra di questo ragazzo, Luca, e di suo padre,
Bruno, riguardo i problemi relativi all'ambito
scuola e regole in casa.
Il film inizia con dei problemi relazionali tra
padre e figlio. Luca è un ragazzo alle sue prime

Dopo quell'episodio, il padre, mettendo da parte

esperienze, che incontra molte realtà per la pri-

l'orgoglio, decise di dare fine a tutte le soffe-

ma volta e viene perciò spinto a trasgredire le

renze e le disobbedienze arrecate da Luca e

regole impostate dal padre.

cambiò modo di approccio.

Il padre non lo capisce ed i problemi persistono.

Si iniziarono a intravedere i primi risultati anche

Luca si ritira tardi da scuola, talvolta non si pre-

di Luca, solo che purtroppo l'anno scolastico era

senta proprio. Entra in ritardo, il pomeriggio non

finito e Luca, che ormai aveva capito di non esser-

si applica e i risultati dunque sono tutti negativi.

si sbattuto per nulla, durante l'ultimo consiglio

In questo frangente di tempo Luca viene messo

di classe, che avrebbe deciso gli esiti di tutti,

a contatto con persone pericolose, quali delin-

si presentò davanti ai professori e chiese aperta-

quenti e spacciatori.

mente di farsi bocciare!

Sebbene poi per Luca stesse andando tutto per

Proprio da quel momento si nota il cambiamento

il verso giusto, una volta entrato nel giro dello

radicale di Luca e la situazione tra lui e suo pa-

spaccio ci fu un episodio molto grave; fortuna-

dre si sistema.

tamente il padre era l'ex professore del delin-

Se dovessi dare una valutazione a questo film

quente che dava la roba a Luca e una volta rico-

gli darei 7.5 .

VALENTINO

nosciuto tutto fini lì.
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Noi e SCIALLA!

Noi e gli ADULTI

In questo film la frase che mi ha colpito di più è:

Un adulto è una persona che sa usare la testa,

“E' la paura che rende pericolosi”.
Se una persona ha paura può diventare davvero
arrabbiata e pericolosa.
Mi viene in mente l'esempio del cane che quando
ha paura mostra i denti.
Una volta a Torino, al mercato di Porta Palazzo, ho
assistito ad un litigio. Ero sul tram e ho visto una
persona di origine marocchina che voleva rubare
la spesa ad una persona di origine filippina.
Il marocchino ha picchiato l'altra persona, tirandogli un pugno in faccia. A quel punto il filippino,
spaventato, lo ha colpito con una bottiglia in testa;
lo ha colpito sia per paura che per difesa. Così
anche una persona tranquilla può diventare pericolosa.

che fa cose giuste e che a volte sbaglia, ma sa
ammettere i suoi errori.
Questo non dipende solo dall'età, ci sono cinquantenni che sono come bambini e diciottenni che si
comportano come adulti.
Ho conosciuto tanti adulti che mi hanno dato dei
buoni consigli e che mi hanno fatto riflettere sulla
vita.
Mi ricordo di un amico che una volta mi disse:
“Di mamma c’è una sola al mondo”, questa è la
verità. Perché la mamma è quella che ti mette al
mondo, che ti cresce e che c'è sempre per te,
anche quando sbagli. Lei è lì, ti aiuta e ti perdona.
Come adesso che io sono qua, lei viene a trovarmi e non le interessa cosa dice la gente. Per lei
sono sempre suo figlio.

ALEXIS

ALEXIS

La frase che mi ha colpito di più in questo film è
Genitori e figli non possono essere amici. I genitori

quella che dice Bruno, il professore, rivolgendosi
al figlio: “Sai qual è la cosa di cui avrei più bisogno?
Dormire abbracciato a qualcuno”.

devono gestire i figli. Le parole di papà e mamma
devono essere ascoltate dai figli, altrimenti è
difficile crescere bene.

RADOUAN

ANONIMO

A me purtroppo questo film non piace perché non
è il genere di film che guardo.
E poi ho notato tante cose sbagliate che non avrei
voluto vedere.

Io penso che bisogna avere rispetto per gli uomini
più grandi. Io li imito e voglio fare le identiche
cose che fanno loro
E’ una cosa bella vedere alcuni assistenti comportarsi in modo scherzoso con i ragazzi e vorrei che
lo facessero anche con me.
Gli assistenti sono persone brave con me, più di
una volta Fabio (un assistente) mi ha fatto notare
lo sbaglio che ho commesso e mi ha ripetuto che
devo scusarmi con la mia famiglia perché solo la
famiglia può aiutarmi e tirarmi fuori da qui.

BRENDI

ANONIMO
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ANCORA su SCIALLA!
“Sai qual è la cosa di cui avrei più bisogno?
Dormire abbracciato a qualcuno…”

Questo film parla di

Bruno, un ex-professore

ed un ex-scrittore cinquantenne che proviene
da Padova ma vive a Roma da solo e si mantiene
facendo lezioni private.

La

scena che mi è piaciuta di più è
all'inizio perché c'è un’amicizia fra
il professore (Bruno) e il ragazzo
(Luca).
Questa amicizia è molto bella anche
perché c’è una differenza di età fra
i due.
In seguito, la madre del ragazzo fa
una confidenza a Bruno dicendogli
che Luca è suo figlio. Dal momento
in cui Bruno è a conoscenza di questo fatto...
Consiglio la visione di questo film.

Tra gli allievi di Bruno c'è Luca, un quindicenne
pieno di energie che frequenta malvolentieri la
scuola superiore, ma è attratto dal mondo dello
spaccio e del crimine. Luca non ha mai conosciuto il padre e vive con la madre, la quale un
giorno, per motivi di lavoro, deve partire per
l'Africa e affida il figlio a Bruno. Il professore
accetta di ospitare Luca, anche perché la madre
gli confida che è suo figlio.
Questo film mi è piaciuto molto perché rispecchia la gioventù del giorno d'oggi. Racconta
l'odio verso la scuola da parte di alcuni giovani.

OMAR

E' molto bello vedere come si comporta Luca
all'inizio del film e come cambia radicalmente

La scena che mi è piaciuta di più è quella in cui si

comportamento alla fine, grazie alle lezioni di

vede il ragazzino con il padre nel parco. Luca si era
messo nei guai perché aveva rubato dei soldi a casa di
uno spacciatore e questo lo cercava per tutta Roma.
Trova lui e il padre in un parco vicino la loro casa e le
cose si stanno mettendo male. Ma succede che lo
spacciatore riconosce in Bruno, padre di Luca, il suo
professore, colui che gli aveva insegnato tante cose e
che ricordava con affetto ed è per questo li lascia
andare via.
Nel film il ragazzo, Luca, fa un po' i cavoli suoi e non
va a scuola. Anche fuori dalla scuola frequenta delle
amicizie pericolose. Non ha una persona adulta che
gli dia dei consigli e che si prende cura di lui.
Per me è molto importante che ci sia qualcuno che mi
dia dei consigli. A me li danno mia madre e mio
padre, ma anche i miei nonni che hanno visto con i
“loro occhi “ molte più cose di me.

vita impartite da suo padre. Luca prima di conoscere il padre era violento, istintivo e svogliato
a scuola, mentre dopo averlo conosciuto e frequentato diventa gentile, maturo e si impegna
nello studio.
Un bel film da vedere assolutamente, un film
divertente ma che fa riflettere.

AHMED

NINO
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Gli adulti e noi
Se devo essere sincero non ho mai avuto una mia
opinione nei confronti degli adulti. Io poi, con la
situazione familiare che ho alle spalle, essendo
cresciuto senza mio padre, non ho mai avuto una
bella opinione degli adulti.
Le vedo come persone che non lavorano per passione ma per arrivare a fine mese, dall'avvocato,
allo psicologo, agli assistenti sociali.
Quello che penso è che non ci si può fidare di persone così e io so per certo che non mi fiderò mai
di loro. Secondo me non sono realmente interessati ai problemi che la gente gli espone ma sono
interessati solo al denaro.
Sento mamme rassicurate dal fatto che i loro bambini vadano a parlare con uno psicologo, ci sono
famiglie che stanno meglio se i loro figli sono “in
mano” agli “assistenti sociali”... Beh, sapete cosa
vi dico? Penso che la maggior parte di queste persone vi fa solo perdere tempo e denaro; c'è troppa gente che non ha passione nello svolgere la
propria mansione e così non si arriverà mai ad
una conclusione. Le famiglie saranno sempre convinte che i loro problemi dati in mano a queste persone svaniscano, ma si riproporranno sempre e
anche in maniera più grave.
Nella mia vita ho legato sempre molto poco con
gli adulti, non so bene perché. Forse perché sono
stato sempre diffidente, forse è dato anche dalle
esperienze che ho vissuto. Mah, chi lo sa… Sta di
fatto che qualche adulto che mi appare sincero
l'ho trovato dentro il carcere.
Ho trovato assistenti qualificati che sono interessati ai ragazzi, ho trovato la prima psicologa con
cui riesco a dialogare, che si interessa a me, che
mi da sempre buoni consigli, da cui posso dire di
avere qualcosa da imparare. Anche se penso di
avere poco da imparare da un adulto, perché voglio formare il mio pensiero attraverso le esperienze che ho fatto sin da piccolo. Non voglio trovarmi
il piatto pronto, voglio sudarmelo; voglio sbagliare
per capire in prima persona gli errori che ho fatto.

Non voglio sentire le storie che mi raccontano gli
altri. Voglio sbagliare per poi diventare una persona migliore, voglio arrivare ad avere una famiglia
e raccontare loro la MIA storia, non quella di altre
persone.
Penso che le esperienze ti facciano crescano e ti
formino davvero tanto.
Tornando ora alle persone su cui faccio affidamento, sono obbligato a citare la mia nonna.
Che dire, mia nonna è stata per me il papà che non
ho mai avuto, è stata la dolce donna che non ha
mai dovuto sbagliare per capire le cose, vissuta in
tempi diversi, dove c'erano molti principi che si è
portata nel corso degli anni e ha sempre cercato
di riportarli anche a me.
Ignorante in materia ma una bomba di intelligenza
nella vita, mia nonna è tutto. Insieme a mia madre
sono la mia famiglia, sono le persone che non mi
hanno mai lasciato da solo, che son sempre state
pronte a soddisfare ogni mia esigenza. Penso che
senza di loro non riuscirei ad andare avanti, me
ne sto accorgendo ora, ho ancora bisogno della
mia nonna e della mia mamma.
Le uniche persone che so per certo essere sincere,
che non mi hanno mai deluso e so che non lo faranno mai. Perché per loro non è una professione
fare la mamma e fare la nonna, ma è una passione.

VALENTINO
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