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L'uso del Cinema per parlare di 
sostenibilità sociale , 
per riflettere e creare un 
confronto su punti di vista 
diversi



Fimografia sul tema:

- The Circle, James Ponsoldt (2017)
- The social network, David Fincher (2010)
- Disconnect, Henry Alex Rubin (2014)
-Pulse, Jim Sonzero (2006) 
- Snowden, Oliver Stone (2016)
- Lo and Behold: Internet-Il futuro: è oggi, Werner Herzog (2016)
- Perfetti sconosciuti, Paolo Genovese (2016)
- Imprevisti digitali, Gustave Kervern , Benoit Delépine (2020)
- Il mio migliore profilo , Safy Nebbou (2019)
- La Corrispondenza , Giuseppe Tornatore (2016)
- The Social Dilemma, Jeff Orlowski (2020)



Come il Cinema può sensibilizzare nel
superare gli stereotipi e nell’abbattere i
pregiudizi .
Proposta di percorsi emotivo sentimentali di 
sensibilizzazione su tematiche legate ai 
fenomeni di razzismo/hate-speech, 
bullismo/cyberbullismo e 
discriminazione/body shaming ecc.  nel
WEB.

Di seguito alcune schede di pellicole scelte, 
tra cui l’emozionante :
Esperimento sociale/film sperimentale: Negli
occhi dell’altro – Look beyond borders, Arthur 
Aron / Amnesty International Poland (2016)

Fonte: principali siti di cinema 



Pulse
Anno: 2006
Regia: Jim Sonzero

In seguito alle funamboliche attività 
informatiche di un gruppo di giovani, 
una copiosa serie di suicidi collegati a 
strane apparizioni invade le cronache, 
imponendosi all'attenzione dell'opinione 
pubblica. La giovane Mattie, trascinata al 
centro degli eventi dall'attività di pirata 
informatico del fidanzato Josh, si troverà 
a fronteggiare spaventosi fenomeni a 
metà tra digitale e paranormale.



The social network
Anno: 2010
Regia David Fincher

Pochi anni dopo aver creato Facebook nella sua stanza 
del dormitorio di Harvard, Mark Zuckerberg 

è diventato un miliardario, 
ma il suo grande successo sta portando a problemi
sia personali sia legali.
Quello che ha iniziato, diventerà una rete sociale globale

che rivoluzionerà il mondo delle comunicazioni.



Disconnect 
Anno: 2014
Regia: Henry Alex Rubin

Tre storie che indagano sul peso di Internet 
nella vita quotidiana di alcune persone: 
uno studente è vittima di bullismo sui 
social network, una donna cerca conforto
in un forum, un giovane lavora per un 
servizio a luci rosse via webcam.



Lo and Behold.
Internet: il futuro è oggi 
Anno: 2016
Regia: Werner Herzog

Werner Herzog analizza le mille 
vie di Internet e l'influenza che 
questa straordinaria invenzione 
ha sulle nostre vite, sia dal punto 
di vista materiale sia dal punto di 
vista etico e affettivo.



Perfetti sconosciuti

Anno: 2016
Regia: Paolo Genovese

Un gruppo di amici di lunga data si ritrova
a cena e decide di condividere messaggi e 
telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno. 
Nel corso della serata vengono a galla segreti 
e bugie che mettono a rischio gli equilibri di 
anni.



La corrispondenza
Anno: 2016
Regia: Giuseppe Tornatore

Storia di una relazione amorosa non convenzionale, 
coltivata virtualmente tramite sms e lettere, tra il 
professore di astrofisica Jeremy Irons e 
una sua studentessa, Olga Kurylenko.
Un giorno il professore di astrofisica di cui è 
profondamente innamorata sembra svanire nel nulla.
Ulteriormente l'uomo inizia a inviarle messaggi 

in ogni istante della giornata.



Snowden
Anno:2016
Regia: Oliver Stone

L'ex agente della CIA Edward 
Snowden decide di rivelare al 
mondo il programma di 
sorveglianza segreto messo in 
atto dal governo americano e dai 
servizi segreti: un gesto 
coraggioso che egli paga a caro 
prezzo.



Look beyond borders-
Negli occhi dell’altro
Anno: 2016

Regia : Arthur Aron , Amnesty International Poland

Amnesty International ha realizzato Look beyond borders
basandosi sullo studio dello psicologo Arthur Aron.
Aron dimostrò che due sconosciuti si sentono più vicini 
e le loro vite entrano in contatto se si guardano negli occhi per quattro 
minuti.



The Circle 
Anno: 2017
Regia : James Ponsoldt

Un thriller tratto dal romanzo Il 
cerchio di  Dave Eggers.

Mae Holland inizia a fare carriera in 

un'azienda 
che si occupa di tecnologia e social 

media. 
Il fondatore della società la incoraggia 

a rinunciare 
totalmente alla propria privacy 

ponendo la ragazza 
di fronte a un dilemma morale.



Il mio profilo migliore
Anno: 2019
Regia: Safy Sebbou

Per spiare il compagno, la cinquantenne 

Claire Millaud
crea un profilo falso sui social network. 
Un amico ne resta sedotto e lei si  innamora

perdutamente di lui. 
Realtà e bugie iniziano a fondersi.



The social dilemma
Anno: 2020
Regia: Jeff Orlowski

Alcuni esperti di tecnologia della Silicon Valley 
si raccontano e mettono in guardia lo spettatore 
sulla pericolosa influenza esercitata dagli 
strumenti che loro stessi hanno creato: 

i social network.



Imprevisti digitali
Anno: 2020

Regia: Gustave Kervern e  Benoît Delépine

Orso d'argento a Berlino per una piacevole 
commedia che ironizza sulle nuove 
tecnologie. Tre vicini di casa di mezza età 
uniscono le loro forze per combattere 
l'universo dei social network.



Il modo migliore per 
prevedere il futuro del 

mondo digitale è 
costruirlo insieme. 

Per parlare di un uso
creativo e responsabile
delle nuove tecnologie.
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