
FILMOGRAFIA “ADOLESCENZA” PROPOSTA 

 

KEEPER 

 

 

Maxime e Mélanie hanno 15 anni e si amano. Goffi e teneri, i due ragazzi stanno esplorando insieme la loro 

sessualità. Il risultato, però, è che Mélanie resta incinta. Sulle prime Maxime non prende bene la notizia ma 

poi lui e la Mélanie prendono un'importante decisione: diventeranno genitori. 

 

BOYHOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il film segue la vita del giovane Mason, dai sei anni, quando frequenta la scuola elementare, fino ai 

diciannove anni, quando entra al college, raccontando il rapporto con i genitori divorziati, i traslochi, le 

nuove scuole, i matrimoni falliti della madre, il rapporto conflittuale con la sorella Samantha, la nuova 

relazione del padre, seguendo anche l'evoluzione degli oggetti d'uso quotidiano, tecnologici e non, e i 

cambiamenti culturali, sociali e politici degli anni. 

 

TITOLO ORIGINALE: KEEPER 

NAZIONE :BELGIO 

ANNO:2015 

GENERE: Drammatico,teen movie 

DURATA:95’ 

REGIA: Guillaume Senez 

CAST: Kacey Mottet Klein, Galatéa 

Bellugi, Catherine Salée, Laetitia 

Dosch,Sam Louwyck, Corentin Lobet 

TITOLO ORIGINALE: BOYHOOD 

NAZIONE: USA 

ANNO: 2014 

GENERE: DRAMMATICO 

DURATA: 165’ 

REGIA: Richard Linklater 

CAST: Ellar Coltrane, Ethan 

Hawke,Patricia Arquette, Lorelei 

Linklater,Nick Krause, Jordan Howard, 

Evie ThompsonSam Dillon, Marco 

Perella, Brad Hawkins,Jenni Tooley, 

Zoe Graham 
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PRIMA DI DOMANI 

 

 
Quello che inizia come un teen movie incentrato sulla vita di un'adolescente popolare, si tinge di 

angoscianti sfumature drammatiche quando l'auto della protagonista finisce fuori strada .Sam (Zoey Dutch) 

rimane intrappolata in un ripetitivo vortice temporale, che la costringe a rivivere la stessa giornata fino al 

momento della sua morte. Nessun altro sembra accorgersi della preoccupante ripetizione di eventi, non il 

suo ragazzo perfetto, né le due migliori amiche. Per uscire dal loop temporale Sam dovrà indagare sul 

fenomeno per conto suo, capire quale parte della giornata modificare, quali comportamenti correggere e 

soprattutto a quali persone dedicare il tempo ridotto. Il tragico incidente potrebbe in fondo rivelarsi 

un'occasione preziosa per rimediare agli errori del passato e rimandare indietro l'orologio, o piuttosto 

mandarlo avanti. 

 

NOI SIAMO TUTTO 

 

 

Madeline è un'adolescente che è praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni in quanto affetta 

da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei 

traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I 

loro sguardi si incrociano. Ha inizio così una storia d'amore che dovrà superare ostacoli che sembrano 

insormontabili. 

 

TITOLO ORIGINALE: BEFORE I FALL 

NAZIONE: USA 

ANNO: 2017 

GENERE: drammatico, fantastico, 

grottesco 

DURATA: 98 

REGIA: Ry Russo-Young 

CAST: Zoey Deutch, Erica 

Tremblay ,Nicholas Lea ,Halston 

Sage,Logan Miller, Cynthy Wu ,Kian 

Lawley, Jennifer Beals, Medalion 

Rahimi ,Diego Boneta,Elena 

Kampouris, Liv Hewson  

 

 

 TITOLOORIGINALE: 
EVERYTHING,EVERYTHING 

 NAZIONE: USA 
 ANNO: 2017 
 GENERE: Drammatico, Sentimentale  
 DURATA: 96 ‘ 
 REGIA: Stella Meghie 
 CAST: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana 

de la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor 
Hickson, Danube Hermosillo, Dan Payne, 
Sage Brocklebank, Fiona Loewi, Peter 

Benson, Robert Lawrenson, Francoise Yip 
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THE EDGE OF SEVENTEEN 

 

 

Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele 

mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si 

rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche. 

 

L’A.S.S.O NELLA MANICA 

 

 
L’ A.S.S.O. nella manica racconta la vita di Bianca, un’adolescente acqua e sapone, amica di due ragazze 

belle, intelligenti e, pertanto, invidiate e in voga in tutta la scuola. Qualcosa cambierà in Bianca quando, ad 

una festa, incontrerà Wesley, un ragazzo che le farà notare, e pesare, il suo ruolo da ‘ruota di scorta’, meno 

attraente e talentuosa delle sue pseudo amiche del cuore. Aperti gli occhi e cosciente della sua posizione 

all’interno del gruppo di amiche, Bianca cercherà, in tutti i modi, di cambiare per diventare una leader, una 

ragazza indipendente e far così breccia nel cuore del bel Wesley. Il titolo originale The Duff, che sta per 

"Designated Ugly Fat Friend", ovvero "La brutta grassa amica designata" è stato reso in italiano con 

l’acronimo A.S.S.O. ovvero "Amica, Sfigata, Strategicamente, Oscena". 

 

 

 

 
TITOLO ORIGINALE: THE EDGE OF 
SEVENTEEN 
NAZIONE: USA 
ANNO: 2016 
GENERE: Commedia, Drammatico  
DURATA: 104’ 
REGIA: Kelly Fremon 
CAST: Hailee Steinfeld, Haley Lu 
Richardson, Blake Jenner, Kyra 
Sedwick, Woody Harrelson, Eric 
Keenleyside 

TITOLO ORIGINALE: THE DUFF 

NAZIONE:USA 

ANNO:2015 

GENERE:COMMEDIA 

DURATA: 100’ 

REGIA: Ari Sandel 

CAST: Agnes Mayasari , Allison 

Janney, Bella Thorne, Bianca A. 

Santos, Gabriela Fraile , Ken Jeong 
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CITTA’ DI CARTA 

 

 
 

Tratto dal romanzo bestseller di John Green ("Colpa delle Stelle"), Città di carta è la storia di Quentin e della 

sua enigmatica vicina di casa Margo, amante del mistero al punto da diventarlo lei stessa. Dopo averlo 

trascinato in un'unica notte di avventure in giro per la città, Margo scompare improvvisamente lasciando 

degli indizi che Quentin dovrà decifrare. La ricerca porterà Quentin e i suoi amici attraverso un'avventura 

che sarà al tempo stesso commovente e divertente. Infine, sulle tracce di Margo, Quentin troverà la 

consapevolezza del significato di vera amicizia e vero amore. 

 

UN BACIO 

 

 

 

 

Un Bacio è un film sull'adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche sul bullismo e 

l'omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono, e che impediscono soprattutto ai ragazzi, di 

essere felici, di trovare la strada della loro singola, particolare, personale felicità. 

Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: hanno sedici anni, frequentano la stessa classe nello 

stesso liceo in una piccola città del nord est, hanno ciascuno una famiglia che li ama. E tutti e tre, anche se 

per motivi differenti, finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. La loro nuova amicizia li aiuta a 

resistere, fino a quando le meccaniche dell'attrazione e la paura del giudizio altrui non li colgono 

impreparati. 

 

TITOLO ORIGINALE: CITTA’ DI CARTA  

NAZIONE:USA 

ANNO:2015 

GENERE: SENTIMENTALE 

DURATA:109’ 

REGIA: Jake Schreier 

CAST:Cara Delevingne, Nat 

Wolff, Halston Sage, Cara 

Buono, Austin Abrams, Meg 

Crosbie, Caitlin Carver 

 

TITOLO ORIGINALE: UN BACIO 

NAZIONE:ITALIA 

ANNO:2016 

GENERE:DRAMMATICO 

DURATA:101’ 

REGIA: Ivan Cotroneo 

CAST: Rimau Grillo Ritzberger, 

Valentina Romani, Leonardo 

Pazzagli, Simonetta Solder, Giorgio 

Marchesi, Susy Laude, Thomas 

Trabacchi, Laura Mazzi, Sergio 

Romano 
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WONDER 

 

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 
dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio -facciale, 
Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. 
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un 
confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi 
sconcertati o sorpresi di allievi e professori.  

 

SCIALLA 

 

 

Il film Scialla! (Stai sereno) racconta di Luca, un quindicenne romano, irrequieto, cresciuto senza un padre e 

inconsciamente alla ricerca di una guida, e di Bruno, un professore senza figli che ha lasciato 
l'insegnamento per rifugiarsi nell'apatia delle lezioni private. Bruno non è mai stato una guida neppure per 
se stesso ma la sua flemmatica quotidianità subisce un'improvvisa accelerazione quando l'uomo scopre che 

Luca è suo figlio. L'alunno ribelle ed il professore malinconico si trovano costretti ad una convivenza forzata 
che apre a ciascuno la misteriosa esistenza dell'altro. 

 TITOLO ORIGINALE: WONDER 

 NAZIONE: USA 

 ANNO: 2017 

 GENERE: DRAMMATICO,FAMILY  

 DURATA: 113’ 

 REGIA: Stephen Chbosky 

 CAST: Julia Roberts, Owen 

Wilson, Jacob Tremblay, Daveed 

Diggs, Mandy Patinkin, Sonia 

Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay 

 

TITOLO ORIGINALE: SCIALLA 

NAZIONE: Italia 

ANNO:2011 

GENERE:Commedia 

DURATA: 95’ 

REGIA: Francesco Bruni 

CAST: Filippo Scicchitano, Fabrizio 

Bentivoglio, Barbora 

Bobulova, Vinicio 

Marchioni, Giuseppe Guarino, Prince 

Manujibeya, Arianna 

Scommegna, Giacomo 

Ceccarelli, Raffaella Lebboroni 
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DESPUÈS DE LUCIA 

 

Sono trascorsi sei mesi da quando Lucia è morta in un incidente d'auto e il marito Roberto e la figlia 
Alejandra non sono ancora riusciti a superare il dolore. Per dare nuovo senso alle loro esistenze, decidono 
di trasferirsi in Messico e ricominciare da capo. Nella nuova scuola che frequenta, però, Alejandra non 

riesce a integrarsi con gli altri compagni e, ritenuta troppo bella e luminosa, diviene oggetto di feroce 
invidia e gelosie. Vivendo tutto in silenzio, senza confessare al padre il proprio disagio, Alejandra finisce col 
divenire una vittima, un capro espiatorio su cui chiunque finisce per sfogare le proprie frustrazioni. 

 

TUO,SIMON 

 

Tutti meritano una grande storia d’amore. Ma nel caso di Simon Spier, 17 anni, la questione è un po’ più 
complicata: infatti Simon non ha ancora rivelato ai suoi familiari e amici di essere gay, né conosce l’identità 
del compagno di classe di cui si è innamorato online. La soluzione di entrambi questi problemi sarà 
esilarante, terrificante e gli cambierà la vita. 

 

 

 

TITOLO ORIGINALE: DESPUÈS DE LUCIA 

NAZIONE: Messico, Francia 

ANNO:2012 

GENERE: Drammatico 

DURATA:93’ 

REGIA: Michel Franco 

CAST: Tessa Ia Gonzales, Hernán 

Mendoza, Gonzalo Vega Sisto 

 

 

TITOLO ORIGINALE: LOVE,SIMON 
NAZIONE: USA 

ANNO:2018 
GENERE: Commedia, Drammatico, Sentiment

ale 
DURATA: 110 ‘ 

REGIA: Greg Berlanti 
CAST: Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer 
Garner, Katherine Langford, Talitha Eliana 
Bateman, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg 
Jr., Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Natasha 

Rothwell, Logan Miller, Tony Hale, Darcy 
Rose Byrnes, Joshua Mikel 
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EASY GIRL 

 

La liceale Olive, per sfuggire a un fine settimana di campeggio con la migliore amica e i suoi genitori, 
inventa una scusa dicendo che lo trascorrerà con un ragazzo. Passato il fine settimana, quando l'amica 
Rhiannon le chiede com'è andato, per una serie di incomprensioni Olive mente dicendo di aver perso 
la verginità. La bugia diventa così argomento di discussione per tutto il liceo e un suo amico le chiede di 
fingere di avere avuto rapporti sessuali con lui per non essere tormentato per la sua presunta 
omosessualità.Da questo avvenimento parte un circolo vizioso: mentre i ragazzi la pagano per proteggere la 
propria reputazione, distruggono a poco a poco quella di Olive. Dopo alcuni mesi la situazione le sfugge di 
mano e arriva a farsi odiare da tutta la scuola. Per sistemare le cose, gira un video da mostrare a tutta la 
scuola in cui spiega come sono andate realmente le cose. 

TITOLO ORIGINALE: EASY GIRL 
NAZIONE: USA 
ANNO:2011 

GENERE: Commedia, Sentimentale 
DURATA: 92 Min 

 REGIA: Will Gluck 

 CAST: Emma Stone, Stanley 

Tucci, Amanda Bynes, Lisa 

Kudrow, Patricia Clarkson, Thomas 

Haden Church, Cam Gigandet, Malcolm 

McDowell, Penn Badgley, Alyson 

Michalka, Dan Byrd, Stacey Travis 
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