
 

 
 

 

 

 

ACL - Speciale 25 Anni - 1994 - 2019 
Linterno Cascina Aperta - Punto Parco Agricolo 

Sud “Linterno AgriCultura” - Cultura del Territorio  

Agricoltura Storica 

 

 

 

 

 

L’Associazione “Amici Cascina Linterno” e Rete Baggio,  
nell’ambito del cineforum “Alla scoperta dell’Altro…”,  

invitano tutta la Cittadinanza  
alla proiezione del film :  

Civica  

Benemerenza 2003 

Parco Agricolo 

 Sud Milano  

Nuovi percorsi di  

Rete Baggio 2019-2020 

 

  
Fonte : https://www.mymovies.it/film/2017/wonder/poster/0/ Nuovi percorsi di Rete Baggio 2019-2020 : Alla scoperta dell’Altro 

 
 

“Wonder” – Un film di Stephen Chbosky – USA 2017 – Durata 113 minuti 
Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs,  

Izabela Vidovic, Millie Davis, Danielle Rose Russell, Bryce Gheisar, Kyle Breitkopf 
 

 
 

Partecipazione libera con contributo di cortesia - Info: 334 7381384 - www.cascinalinterno.it - amicilinterno@libero.it 

Info: 334 7381384 - amicilinterno@libero.it - www.cascinalinterno.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) 
 

 

 

Associazione “Amici Cascina Linterno” - 334 7381384 - Cascina Linterno - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano 

Storytellers Awards Milano 2019 - Punto Parco Agricolo Sud Milano “Linterno AgriCultura”  
 

 

 

Spunti di riflessione – A cura di Rosario Pantaleo 

• “Siate gentili” avrebbe potuto essere il titolo di questo film. Perché è importante esserlo…? 

• La diversità è catalogata in base a parametri che qualcuno codifica in funzione di regole che devono funzionare 
ovunque e che, però, devono mantenere uno status quo psico-sociale. Da ciò ne discende lo stiga del diverso. 

Cosa possiamo fare per cambiare queste “regole”? 

• L’anima accoglie delle rughe quando si è quotidianamente “martellati” dal giudizio e dall’esclusione altrui.  
Cosa fare per educare/ci al rispetto verso chi riteniamo “diverso” dal nostro catalogo? 

• Sentirsi esclusi è la rottura della relazione e la distruzione della personalità. Un danno fatto non solo a chi  
viene escluso ma, anche, alle rispettive famiglie. Qualcuno ha vissuto situazioni di esclusione sociale in base alla 

propria “diversità” o a quella di un parente, un amico, etc.? 

• “C’è tanto lavoro dietro la bellezza” viene detto nel film. La migliore bellezza non dovrebbe essere quella  
dell’accoglienza che si fa rispetto per chi è minus rispetto alla media…? 

• Il film ci fa capire che se vogliamo, “Noi possiamo cambiare il nostro sguardo…”.  
Come si può fare? A chi possiamo chiedere un aiuto per modificare, magari, nostri pregiudizi? 

http://www.cascinalinterno.it/

