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 Il ragazzo che catturò il vento 

Regia di Chiwetel Ejiofor 

Trama: ispirandosi a un libro di scienze, il tredicenne William Kamkwamba 

costruisce una pala eolica per salvare dalla carestia il suo villaggio in Malawi. Tratto 

da una storia vera. 

 12 anni schiavo 

Regia di Steve McQueen 

Trama: un uomo di colore nato libero è rapito a New York e venduto in schiavitù in 

questo dramma storico basato sull’autobiografia di Solomon Northup. Film 

patrocinato da Amnesty International Italia. 

 Suffragette 

Regia di Sarah Gravon 

Trama: all’inizio del XX secolo, le circostanze spingono una giovane e idealista 

suffragetta britannica a trovare misure estreme per combattere l’oppressione 

maschile. 

 Le ali della libertà 

Regia di Frank Darabont 

Trama: incastrato per omicidio, l’onesto banchiere Andy Dufresne inizia una nuova 

vita in prigione e instaura lentamente un legame con Red, suo compagno di cella. 

 Jumanji: Benvenuti nella giungla 

Regia di Chris Van Allsburg 

Trama: quattro liceali vengono risucchiati in un videogioco ambientato nella giungla, 

dove intraprendono un avventuroso viaggio nei panni di bizzarri avatar adulti. 

 Sotto il burqua 

Regia di Nora Twomey 

Trama: una coraggiosa undicenne afghana, deve far fronte alla gestione della 

famiglia perché suo padre è stato arrestato. Cartone animato. 

 Sitara 

Regia di Sharmeen Obald-Chinoy 

Trama: Pakistan, anni ’70: in questo corto muto, la quattordicenne Pari vuole 

diventare pilota, inconsapevole del matrimonio combinato dal padre con un uomo 

molto più vecchio. 

Rai Play: 

 Indomite 

Regia Sarah Saidan, Charlotte Cambon, Mai Nguyen 



Trama: trenta mini-biografie animate di donne libere che hanno osato abbattere i 

pregiudizi diventando modelli di riferimento. 

 Snowden 

Regia Oliver Stone 

Trama: ritratto personale e affascinante di Edward Snowden, l’uomo responsabile 

della più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti 

americani. Film patrocinato da Amnesty International Italia. 

 Senza distinzione di genere 

Il lungo cammino verso la parità attraverso le tappe che hanno intrecciato la storia 

delle donne italiane con quella di un organo di garanzia che ha spesso fatto sentire 

la propria, autorevole voce: la Corte costituzionale. Un’istituzione che ha contribuito 

allo sviluppo storico e giuridico della società italiana e che Marta Cartabia, neoeletta 

Presidente della Consulta e prima donna a ricoprire questo ruolo, racconta con la 

giornalista Stefania Battistini nel programma di Rai Cultura “Senza distinzione di 

genere”. 

 La questione femminile: vita politica, educazione, lavoro, maternità 

Per la rubrica pomeridiana “Sapere”, a partire dal 24 febbraio 1976 andò in onda 

sul Programma Nazionale un ciclo di dieci puntate sulla condizione della donna in 

Italia e all’estero, in una lunga inchiesta -qui riproposta integralmente- che spaziava 

dalla vita politica all’educazione, dal lavoro alla maternità. Le numerose interviste 

sono introdotte da Laura Gianoli per la regia di Virgilio Sabel. 

Distribuzioni dal basso 

 The Harvest 

Regia di Andrea Paco Mariani 

Trama: migliaia di lavoratori stranieri sostengono l’eccellenza italiana 

dell’agroalimentare. Un docu-musical che racconta la loro condizione di 

sfruttamento. Film con il patrocinio di Amnesty International. 


