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5 film che possono aiutarci 

Dopo aver partecipato al progetto della 

Fondazione Franceschi, abbiamo, deciso di 

stilare una lista di 5 film legati al tema della  

 

RICERCA DI SE’  
E DELLE PROPRIE ATTITUDINI 



INTO THE WILD 

Christopher è un giovane 

benestante con un futuro 

davanti, che decide di 

partire all’avvventura per 

scoprire qualcosa in più 

di sè, spacciandosi per 

Alexander Supertramp. 



I sogni segreti  

di Walter Mitty 

Walter Mitty è un grigio 

impiegato della rivista Life che 

lavora nell'archivio dei negativi 

da molti anni, tuttavia Walter è 

anche un moderno sognatore: 

senza mai uscire dalla propria 

città, compie regolarmente dei 

viaggi mentali lontano dalla 

sua noiosa esistenza.  

 



Tutta la vita davanti 
Marta, appena laureata con lode in filosofia, partecipa 

a un concorso per ottenere un posto come 

ricercatrice; nell'attesa cerca un lavoro part-time. 

Dopo tanti colloqui trova lavoro in un call-center di 

un'azienda dove cerca di vendere piccoli 

elettrodomestici. Si avventura in un mondo fatto di 

giovani in crisi e venditori esaltati, danze 

motivazionali, jingle aziendali, premiazioni e 

penitenze.  

Qui conosce Sonia con una vita disordinata e una 

bambina, Lara. Tra Marta e la bimba si instaura presto 

un legame molto forte: lei le racconta spesso degli 

scritti dei grandi filosofi al posto delle favole. 



Tootsie 

Micheal Dorsie è un attore e insegnante di 

recitazione, che per mantenersi lavora come 

cameriere. 

Ottiene una parte in una serie tv, 

travestendosi da donna, e si fa chiamare 

Dorothy. 

Così Micheal è costretto a mentire a tutti, ma 

scopre qualcosa di nuovo sulla sua 

personalità. 

Quando troverà l’amore, per Sandy rivelerà 

in diretta la sua vera identità. 



VITA di PI 

 Il film di Ang Lee, del 2012, racconta 

la storia di un ragazzo che, dopo un 

naufragio, si ritroverà su una scialuppa 

con 4 animali, tra cui una tigre del 

Bengala.  

I due saranno costretti a lottare 

insieme per la sopravvivenza. 
 


