
   PROGETTI SCUOLA 
         di COFFEE TIME FILM 
                  distribuzione@coffeetimefilm.it 

 
  La Coffee Time Film è una casa di produzione cinematografica indipendente fondata a Rimini nel 2017 

  da Kristian Gianfreda al  fine di valorizzare  il patrimonio  sociale,  umano  e  culturale  della  Romagna 

   
Per il prossimo anno scolastico abbiamo pensato a queste 3 proposte: 

  
 

      Visione del film “SOLO COSE BELLE” 

                         di KRISTIAN GIANFREDA 

            (temi trattati: accoglienza, diversità, rispetto) 

 

 
 
 
 

 

   Visione del film “IL FUTURO SIAMO NOI” 
                          di GISSEL DE MAISTRE 
  (temi trattati: riscatto sociale, speranza, cambiamento) 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

   Visione del cortometraggio “BALLERINA” 
                      di KRISTIAN GIANFREDA 
    (temi trattati: violenza di genere, tratta esseri umani) 

 
   con   la   partecipazione   (dove   possibile)  di  alcuni 
   collaboratori  della  Comunità   Papa   Giovanni  XXIII 
   per  poter  svolgere  un  dibattito  sull’argomento  con 
   i ragazzi (classi consigliate quarta e quinta superiore) 

mailto:distribuzione@coffeetimefilm.it


SOLO COSE BELLE: (lungometraggio – durata 82 minuti – consigliato secondaria di I° e II° grado) 
 
Solo Cose Belle racconta la storia di Benedetta, ragazza sedicenne, e del suo incontro con una casa famiglia 

un pò bizzarra. La casa famiglia, rumorosa e stravagante conta un papà e una mamma, un richiedente asilo 

appena sbarcato, una ex-prostituta con figlia piccola, un giovanissimo carcerato, due ragazzi con gravi 

disabilità e un figlio naturale. Benedetta è invece la figlia del sindaco, costretta ad adeguarsi a un ruolo sociale 

che, come scoprirà, non le piace, e a un ideale di perfezione, anche estetico, che in realtà la rende infelice. 

È proprio lei, anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa, a guidarci in 

questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero umani…” 

ha avuto un riscontro molto positivo da parte del pubblico che ha avuto modo di vederlo. 

E' già stato visto da diverse scuole italiane tramite un progetto da noi proposto. 

 

Con la collaborazione della Comunità Papa Giovanni XXIII 

 

TRAILER:  https://www.youtube.com/watch?v=f93Y_So8QDI 

 

 

IL FUTURO SIAMO NOI: (film/documentario - durata 85 minuti – consigliato secondaria I° e II° grado) 
 

Vengono da tutto il mondo, sono bambini che combattono per difendere i propri ideali. I loro nomi sono José, 

Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn. Non si sono mai sentiti troppo giovani, troppo deboli o troppo 

isolati per opporsi alle ingiustizie e alle violenze. Al contrario, grazie alla loro forza di carattere e al loro 

coraggio, sono riusciti a combattere per difendere i propri ideali, per un futuro migliore per tutta l’umanità. 

Sfruttamento di esseri umani, lavoro minorile, matrimoni forzati, devastazioni ambientali, povertà estrema... 

Sono coinvolti su molteplici fronti. 

 

Per quanto piccoli, si sono resi conto molto presto delle disuguaglianze e delle storture del mondo, sia perché 

le soffrivano loro stessi, sia perché ne erano testimoni. Come ad esempio José Adolfo, che a sette anni ha 

creato una banca cooperativa per permettere ai bambini della sua città di guadagnare dei soldi grazie alla 

raccolta di rifiuti riciclabili. Dall'India al Perù, dalla Bolivia alla Guinea, passando per la Francia e gli Stati Uniti, 

questo documentario racconta le storie emozionanti di questi bambini che hanno trovato la forza di 

combattere le loro battaglie per un futuro migliore. 

 

Con il patrocinio di UNICEF e della COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA per l’UNESCO 

 
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=HfJAlnPfmBo&t=18s 
 
 
 

BALLERINA:    (cortometraggio-durata 14 minuti-consigliato classi IV e V secondaria di II° grado) 

 
 
Una ragazza viene scaricata da un’auto, sembra morta. E’ una prostituta. Si rialza in una periferia desolata, 

è notte, cammina finché un autobus la fa salire. Nel percorso sino al capolinea realtà e sogno si confondono: 

una bimba le racconta il sogno di diventare ballerina, un ragazzo molesta una coetanea, la ragazza, sfinita, 

affronta degli energumeni. E’ il viaggio anomalo di una prostituta verso il suo destino. 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=oFEcfbRbjxM 
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DETTAGLI DELLA PROPOSTA 

 

Vi proponiamo la visione di uno dei nostri film presso il vostro istituto o in un cinema a vostra scelta con il 

quale organizzeremo tutto noi! 

I nostri film affrontano tutti temi sociali e sono adatti ad un pubblico di ragazzi. 

Si prestano perfettamente come inizio per un ampio lavoro di approfondimento sui argomenti che vengono 

trattati. 

 

 

Nel DNA di Coffee Time c’è un’attenzione agli ultimi, alla diversità, ai percorsi di integrazione sociale: tutte le 

nostre opere, dai lungometraggi di finzione ai documentari, ai cortometraggi, agli spot sociali di promozione 

e raccolta fondi si ispirano a storie di vita vera. 

Proprio perchè crediamo nell'importanza di questi valori desideriamo aiutare la diffusione di quei progetti che 

riteniamo meritevoli. In particolare ci rivolgiamo ai giovani, alle scuole, a tutti coloro che rivestono ruoli 

educativi e formativi. 

 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e di aver attratto il vostro interesse, rimaniamo a disposizione. 

 

PER INFORMAZIONI: 

distribuzione@coffeetimefilm.it 

Responsabile Distribuzione 

Sabattini Sara 
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