


EDIZIONE 2020-2021 

FILM CANDIDATI 



SING STREET 

LA FAMIGLIA BELIER 

ADVENTURELAND 



L’Oscar al film va a … 





 

ADVENTURELAND 

 



Personaggi candidati  



SING STREET 



CONOR  RAPHINA BRENDAN  

EAMON DARREN  
BARRY  



LA FAMIGLIA BELIER 



PAULA  GABRIEL  

MATHILDE  
QUENTIN  

RODOLPHE  

GIGI  

THOMASSON  



ADVENTURELAND 



JAMES 

EM O EMILY 

JOEL  
FRIGO 

BOBBY  

LISA P.  

CONNEL   



 

 

L’Oscar  al personaggio femminile va a…  





PAULA BELIER 





E quello maschile va a…  





CONOR 





 
 

 

 

Al secondo posto si classifica…  



JAMES 





 
 

E  al terzo…  



 
BRENDAN 





 

Gli altri personaggi più votati  

 



EM 



RAPHINA 



EAMON 



JOEL 



FRIGO 



PROFESSOR THOMASSON 



RODOLPHE BELIER 



E INFINE… 



OBAMA 



Le scene del cuore 



 

L’OSCAR VA A … 

 





Fuga finale verso Londra con la barca del nonno 





La seconda  scena del cuore più votata 



Ritrovarsi a New York  





La terza  scena del cuore più votata 



 Audizione a Parigi 

«Je vole»  





Le altre  scene del cuore più votate 



SING STREET 



Il concerto a scuola di fine semestre 



Raphina si getta in mare per 

rendere più credibile il video 



La costituzione  della band  e il primo video 



LA FAMIGLIA BELIER 



Allergia al lattice 



Gabriel va a casa di Paula 



SAGGIO DI FINE ANNO 



ADVENTURELAND 



L’amore fra James e Emily  



Serata pericolosa 



FESTA A CASA DI EM 



Gli adulti dei film 



Tirano fuori il meglio 



 
 

 

 

 “Attingete a quello che avete dentro, voglio 

sentire la passione…" 



Si prendono cura e 

vogliono bene 



"Ti va di andare a fare un giretto insieme, 

magari anche dal parrucchiere?" 

 



Danno l’esempio 



“Fate quello che volete, però io ci credo. Ne ho le 

capacità. Ho una possibilità su mille ma voglio tentare. 

Prendo in mano il mio destino.” 



 

I giovani dei film 

 



Fanno valere le loro convinzioni 



"Faccio parte di una band e devo avere uno stile. …" 



Sono solidali fra di loro  



 "Ti va di scrivere una canzone?" "Sempre!" 

 



"Sei la mia migliore amica e hai un dono!" 

 

 



"Ci salva la speranza!" 



 

Sanno amare profondamente… 

 

 



 

 

"Voglio conoscerti…" 
 



 Hanno sogni e speranze per il futuro 

 



 

 

"Voglio cantare…" 
 

 

 

"Voglio fare musica…" 

 

 

 

"Voglio studiare…" 
 

 

 

"Voglio andare a Londra…" 

 



I film  liberano la mente, aprono il cuore  e 

servono a ritrovare fiducia nel futuro 



 “L’adolescenza porta con sé la scoperta dell’ingiustizia, 

il desiderio dell’indipendenza, lo svezzamento affettivo, 

le prime curiosità sessuali. Dunque è l’età critica per 

eccellenza, l’età dei primi conflitti tra la morale assoluta 

e la morale relativa degli adulti, tra la purezza di cuore e 

l’impurità della vita. Infine è, dal punto di vista di 

qualsiasi artista, l’età più interessante da mettere in 

luce”.  

François Truffaut 


