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EVELYN
LA FIGLIA STRANIERA 

Lo chiamano effetto “doppia pelle”. Giochi di sguardi e 
di identità, pensate e dette. Ma per lei non è una 
questione di colore o di taglio degli occhi, la tradisce 
solo una lieve inflessione nella pronuncia. Non fosse che 
questa volta l’accusa di estraneità viene da troppo 
vicino. Ma essere madre è anche questo ed è necessario 
trovare una strada possibile.  
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FLORINDA 
ALLA CATTEDRA 

Una ragazzina di terza media si trova davanti alla prima 
grande scelta, ma basta una parola per distruggere tutti 
i suoi sogni per il futuro. L’eterna roulette del giudizio. 
Mentre diminuisce la possibilità di vedere con gli occhi, 
non cambia la determinazione di fare le cose di testa 
propria e di scegliere il meglio.
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FAMARA 
UN CV A PEZZI 

Verrebbe da chiedersi perché mai tutta questa fatica, 
così tante ferite e quanta salita ancora davanti. Il 
mignolo di una mano che rimane piegato è la punta 
dell’iceberg di un passato incancellabile e a tratti 
indicibile, ma è anche il motore per sperare nel futuro e 
continuare a salire.
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RENÈ
L’EVERSIVO

Il viaggio di un bambino tra le periferie della città per 
diventare ottenere il titolo di NEET. Una storia - appena 
iniziata - tra prove, provocazioni e sogni. Il percorso 
incerto e il futuro tutto da scrivere alla ricerca di 
inchiostro sufficiente per poterlo fare.
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FLORINDA 
ALLA CATTEDRA 

Una ragazzina di terza media si trova davanti alla prima 
grande scelta, ma basta una parola per distruggere tutti 
i suoi sogni per il futuro. L’eterna roulette del giudizio. 
Mentre diminuisce la possibilità di vedere con gli occhi, 
non cambia la determinazione di fare le cose di testa 
propria e di scegliere il meglio.

FABIA
LA FOTOCOPIA SBIADITA 

Essere forte o sentirsi forte? Essere quello che hai o 
quello che ti manca?  Quando le frasi di 
incoraggiamento, le definizioni o le attenzioni sociali in 
realtà esasperano ciò che non vuole e non deve essere la 
cifra dell’identità di una persona. Una giovane donna 
combatte per un cambiamento di paradigma: perché 
non si può essere solo ciò che si è e ciò che si sa fare?
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FAMARA 
UN CV A PEZZI 

Verrebbe da chiedersi perché mai tutta questa fatica, 
così tante ferite e quanta salita ancora davanti. Il 
mignolo di una mano che rimane piegato è la punta 
dell’iceberg di un passato incancellabile e a tratti 
indicibile, ma è anche il motore per sperare nel futuro e 
continuare a salire.

MOHAMMED 
MISSIONE IMPOSSIBILE

Storie dell’altro mondo raccontate da un giovane 
gentile ed elegante, che sembrano emergere con 
delicatezza da un passato, ancora troppo recente e 
troppo duro. 
Un viaggio terribile attraverso deserto e mare si 
confronta con un nuovo impensabile viaggio verso il 
futuro. 
 


