
	

Malescorto	2021	
Selezione	Speciale	MaleSchools	

	
Venerdì	9	Luglio	2021	

(157 minuti)	
	

01.	“Ma	chi	ti	conosce!”	
(“Who	knows	you!”)	

I.C.	“Caporizzi	-	Lucarelli”,	Acquaviva	delle	Fonti	(Bari)	
(Italia	/	10’	/	Finzione)	

	
02.	“Elogio	dei	piedi	-	Omaggio	a	Erri	De	Luca”	

(“Praise	of	the	feet	-	Tribute	to	Erri	De	Luca”)	
I.C.	“Giovanni	XXIII”,	Santa	Maria	a	Vico	(Caserta)	

(Italia	/	3’	/	Sperimentale)	
	

03.	“The	plastic	ghosts”	
(“I	fantasmi	di	plastica”)	

I.C.	“A.Testore”,	Santa	Maria	Maggiore	(VCO)	
(Italia	/	8’	/	Documentario)	

	
04.	“L’alieno”	
(“The	alien”)	

I.S.I.S.	“Don	Milani”,	Tradate	(Varese)	
(Italia	/	8’	/	Finzione)	

	
05.	“Una	scuola	a	colori”	

(“Color	school”)	
I.C.	“Foscolo	-	Oberdan”,	Napoli	

(Italia	/	7’	/	Finzione)	
	

06.	“TG	Green”	
(“TG	Verde”)	

I.C.	“A.Testore”,	Santa	Maria	Maggiore	(VCO)	
(Italia	/	12’	/	Sperimentale)	

	
07.	“Il	cambio	dell’ora”	

(“Between	periods”)	
I.C.	“Varese	2”,	Varese	
(Italia	/	4’	/	Finzione)	

	
08.	“Sirena”	
(“Mermaid”)	

S.S.P.G.	“G.Pascoli”,	Torre	Annunziata	(Napoli)	
(Italia	/	11’	/	Finzione)	

	
	



09.	“Qualcuno	alza	gli	occhi	e	si	ribella”	
(“Somebody	looks	up	and	rebels”)	

I.C.	“Varese	1”,	Varese	
(Italia	/	8’	/	Finzione)	

	
10.	“Routine	increspata”	

(“Choppy	routine”)	
EnAIP	Omegna,	Omegna	(VCO)	

(Italia	/	8’	/	Finzione)	
	

11.	“So’	vivo!”	
(“I’m	alive!”)	

I.S.I.S.	“R.Livatino”,	Napoli	
(Italia	/	9’	/	Finzione)	

	
12.	“Lo	sfigato”	
(“The	loser”)	

I.C.	“Campo	dei	Fiori”,	Comerio	(Varese)	
(Italia	/	9’	/	Finzione)	

	
13.	“Aloucs”	
(“Loohcs”)	

I.C.	“Giovanni	XXIII”,	Santa	Maria	a	Vico	(Caserta)	
(Italia	/	9’	/	Finzione)	

	
14.	“La	clinica	dei	gamers”	

(“The	gamers	clinic”)	
Istituto	Salesiano	“A.T.Maroni”,	Varese	

(Italia	/	14’	/	Finzione)	
	

15.	“Da	noi	a	te”	
(“From	us	to	you”)	

I.C.	“Giovanni	XXIII”,	Santa	Maria	a	Vico	(Caserta)	
(Italia	/	7’	/	Finzione)	

	
16.	“Quello	che	c’è	dietro”	

(“What’s	behind	it”)	
I.C.	“Campo	dei	Fiori”,	Comerio	(Varese)	

(Italia	/	10’	/	Finzione)	
	

17.	“Ordine”	
(“Orderliness”)	

Istituto	Alberghiero	“Mellerio	-	Rosmini”,	Domodossola	(VCO)	
(Italia	/	20’	/	Finzione)	

	
	
	
	
	

	

	

	

	



01 
Gipsy frequenta le medie ed è diventato famoso grazie a youtube.Il suo compagno di 
banco nutre gli stessi sogni di gloria, ma senza successo.Entrambi dovranno fare i conti 
con Patrick: il ragazzo meno popolare della scuola. 

 

02 
I piedi ci insegnano quanto è faticoso, ma bello camminare sulla terra. Erri De Luca elogia 
una parte del corpo fondamentale eppure spesso svilita, proprio come alcuni fanno con se 
stessi o con gli altri negli anni difficili dell’adolescenza. 

 

03 
Cortometraggio a tema ambientale che vuole far riflettere su due aspetti: il negazionismo 
del cambiamento climatico e dell’inquinamento da plastica. Il protagonista è una 
professoressa negazionista che cambierà idea grazie all’intervento di sei fantasmi, i quali 
la guideranno attraverso diversi scenari, dalla creazione della plastica fino a un ipotetico, 
ma verosimile, futuro catastrofico. 

 

04 
All'improvviso un evento irrompe nella quotidianità di Gloria destabilizzandone l'equilibrio: 
la ragazza ha assistito all'arrivo di un alieno sulla Terra. I due si incroceranno più volte nei 
giorni successivi; all'impegno civico di Gloria, volontaria ed attivista in ambiti che spaziano 
dall'ecologia al primo soccorso, si contrappone il percorso dell'alieno, che più tempo 
trascorre sul nostro pianeta più sembra uniformarsi agli atteggiamenti più negativi e 
irrispettosi della razza umana. 
Gloria riuscirà a trasmettergli i valori in cui crede? 

 

05 
In una scuola ciascuna aula ha un colore ed è occupata da gruppi di bambini. Ogni gruppo 
ha abitudini diverse e vive il suo mondo come se fosse l’unico, ignorando i componenti 
degli altri gruppi. Un giorno due bambini di gruppi diversi si incontrano davanti ad un muro 
ricco di sfumature e la curiosità li porta a scoprire che in realtà sotto ad un colore si 
nasconde un altro colore. 

 

 

 

 

 



06 
Cortometraggio a tema ambientale che vuole far riflettere sulla salvaguardia del bosco e 
delle sue creature, in quanto scrigno di biodiversità, in particolare parlando del bosco della 
Valle Vigezzo e della Foresta Amazzonica. Attraverso l’intervista a due rappresentanti di 
associazione della Valle Vigezzo (R. Marini – CAI e F. Minoletti – AIB) si evidenzierà 
l’importanza di essere cittadini attivi e attenti al territorio in cui si vive.  

07 
Che cosa succede in una classe di terza media nel tempo compreso tra quando esce il 
prof dell'ora precedente e quando arriva quello dell'ora successiva? Quello che i professori 
non vorrebbero mai sapere!!! 
 

08 
Una ragazza si trasferisce a Torre Annunziata. L’integrazione con gli altri risulta difficoltosa 
e ben presto si troverà ad infrangere un divieto… 

 

09 
I rapporti tra i membri di una classe vanno sempre peggio: scherzi cattivi e violenti, insulti, 
dispetti. Non c'è amicizia vera, non c'è rispetto, non c'è sostegno reciproco, è la giungla. 
Vige la legge del più forte e i deboli vengono sottomessi. Ma siamo sicuri che debba 
andare per forza così? Forse se qualcuno avesse il coraggio di dire basta e dare il buon 
esempio le cose potrebbero davvero cambiare! 
 
10 
Alice è una studentessa dell’Istituto Professionale Enaip di Omegna (Ente Nazionale Acli 
Istruzione Professionale) e, come tutti i giorni, si reca a scuola per seguire le lezioni per 
ottenere il diploma di acconciatrice. 

Una routine consolidata nel tempo.   

Ma questa giornata scolastica non è quello che sembra... 

 

11 
A San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, il mare c’è. “Ma dove sta? Come ci si 
arriva?”, Se lo chiede Gennario, un ragazzo non udente, dopo averlo sognato. Lui il mare 
non può sentirlo ma vorrebbe almeno vederlo… 
 

 

 

 



12 
Come ogni giorno Vittorio subisce gli attacchi di un gruppo di bulle che si divertono a 
prenderlo in giro sia a scuola che sui social. Sembra che non ci sia una via d'uscita, un 
giorno però... 

 

13 
Una scuola a misura di social è davvero il tipo di scuola più adatta per alunni e professori? 
Giulia forse ha la risposta a questa domanda… 

 

14 
Il tema dell'abuso di videogiochi, raccontato dai ragazzi partendo dallo spunto della 
telepromozione di una clinica specializzata nel recupero di adolescenti assuefatti dalla 
console. 
Riflettendo su come i videogames influenzino la propria vita e sulle dinamiche che essi 
generano nell'ambito dei rapporti interpersonali, gli studenti hanno scritto e realizzato le 
storie di tre giovani pazienti che grazie alle cure della clinica "Giocosano" hanno potuto 
ritrovare se stessi e uno stile di vita più autentico e soddisfacente. 
 

15 
Non c’è un motivo preciso per il quale Antonia è presa di mira da alcune sue compagne di 
classe… Ma qualcuno vuole lasciare un messaggio a lei e a chi come lei vive i giorni di 
scuola come un incubo. Perché alcune storie sono tutte uguali. 

 

16 
A scuola arriva Alex, un nuovo studente che ha da poco perso i genitori. I compagni di 
classe si stringono attorno a lui e cercano di farlo sentire accolto e coinvolto. Jason però 
soffre nel vedere che la sua popolarità diminuisce e decide di farla pagare ad Alex... Siete 
pronti per la sfida finale? 
 

17 
“Ordine” è il delicato racconto del percorso di avvicinamento all’esame di maturità per un 
ragazzo e una ragazza, molto diversi per situazione e impostazione personali, ma uniti 
dall’inevitabilità della scelta di diventare adulti. 
 

 

 


