FILM DA

Regia di Enrico Casarosa.

PER CHI?

2021

Visione adatta con i bambini e i preadolescenti...

Genere Animazione,

ma soprattutto ai loro genitori!

Avventura, – USA, 2021,

PERCHE' VEDERLO:
“Luca” è un cartone godibilissimo, che racconta
una storia di crescita e amicizia indimenticabile.
Ci mostra il mondo dei preadolescenti con una
freschezza e una verità davvero coinvolgente

TRAMA

distribuito da Walt Disney.

Luca vive delle esperienze
indimenticabili insieme al suo
nuovo migliore amico Alberto.
Ma entrambi nascondono un

MESSAGGIO DEL FILM

segreto: sono delle creature

Crescere significa conquistare un proprio spazio

marine provenienti da un

e autonomia ma per riuscirci i genitori devono

mondo sotto la superficie

imparare a gestire la propria ansia protettiva

dell'acqua.

RECENSIONE E COMMENTO

SUL SITO PG

di ALBERTO PELLAI

Alcune indicazioni

http://magazine.familyhealth.it/2021/09/10/luca/

pratiche e domande
da usare al GREST
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PER CHI?

Regia di Jared Bush, Charise Castro

Visione adatta con tutti, ma offre possibilità per un

Smith, Byron Howard. 2021 Genere

lavoro approfondito con i preadolescenti.

Animazione, Avventura, Commedia,
– USA, 2021, durata 99 minuti.

PERCHE' VEDERLO:

“Encanto è un film “magico”. Magico perché si basa
sulla forza di un incantesimo che salva – e al tempo
stesso condiziona – la sorte di un’intera famiglia.

TRAMA
Racconta la storia di una
famiglia straordinaria, i

C’è il tema del talento, ovvero di quella unicità che

Madrigal. Quando Mirabel

ciascuno di noi riceve in dono dalla vita e che poi si

scopre che la magia che

deve trasformare
in storia
risorsa di
peruna
sé e per gli altri.
Racconta la

C’è il tema delle aspettative che gli adulti mettono

famiglia straordinaria, i

sulla vita dei figli e di chi cresce in generale. E poi c’è

Madrigal, che vive nascosta tra

il tema del dolore che di generazione in

le montagne della Colombia, in

generazione può tramandarsi dentro un mondo di

unadiventa
città una risorsa
paroleuna
noncasa
dette.magica,
Famigliain
allora
vivace,
un luogo
meraviglioso
preziosa
dove in
imparare
a guardarsi
e incantato chiamato Encanto.

RECENSIONE E COMMENTO

Quando Mirabel scopre che la

di ALBERTO PELLAI

magia che circonda Encanto è
http://magazine.familyhealth.it/2022/02/17/encanto/

circonda Encanto è in pericolo,
decide che lei, l’unica Madrigal
ordinaria, può essere l’ultima
speranza della sua straordinaria
famiglia.
SUL SITO PG
Alcune indicazioni
pratiche e domande
da usare al GREST

