
Ai Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti 

degli Istituti Scolastici Secondari  

di Primo e di Secondo grado 

 

 

 

TRATTO DAL ROMANZO DI NICK HORNBY  

 

         

OGGETTO: Slam-Tutto per una ragazza il nuovo film di Andrea Molaioli - progetto didattico per le scuole 

      

Gentile Dirigente, Gentile Insegnante, 

in vista dell’uscita del nuovo film di Andrea Molaioli, Slam-Tutto per una ragazza, prevista per il 23 marzo 

2017, la produzione Indigo Film, Rai Cinema e la distribuzione Universal, in collaborazione con Salani 

Editore e Guanda Editore, offrono la possibilità di organizzare delle matinée contemporanee all’uscita in 

sala del film, a partire da lunedì 27 marzo. 

Il film di Molaioli (che esordì con La ragazza del lago) ha sullo sfondo due avvincenti romanzi di 

formazione, Tutto per una ragazza di Nick Hornby (Guanda, 2008) e Professione: skater di Tony Hawk 

(Salani, 2017), e tratta temi importanti e fortemente vicini ai ragazzi, come il rapporto con i propri genitori, 

la difficoltà di prendere decisioni importanti, l’adolescenza, l’amore, scegliendo un registro ironico e 

leggero, ma mai superficiale. 

 

Sinossi: 

Slam-Tutto per una ragazza ha come protagonista Samuele, sedici anni e una grande passione per lo 

skateboard.  Passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni e cadute, e coltiva un'amicizia tutta 

immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk (“Io parlo con Tony Hawk e Tony Hawk risponde”), il più grande 

skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Vorrebbe 

soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici 



anni, come è capitato a sua mamma e a sua nonna. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua 

famiglia specie quando incontra Alice, lei è meravigliosa e sembra rappresentare tutto ciò che desidera… 

 

Cast: 

Accanto ai due giovani protagonisti, Ludovico Tersigni e Barbara Ramella, ci sono Jasmine Trinca e Luca 

Marinelli. 

 

Come scrive lo stesso regista, Andrea Molaioli: 

Mi ha subito affascinato la possibilità di poter raccontare le vicende di due ragazzi che non hanno vissuto 

drammi pregressi, in un universo “normale”; mi è sembrato interessante poter mettere in scena tutta la 

complessità, la confusione e la potenza che attribuiamo all’età adolescenziale. In questo racconto poi sono 

gli adolescenti che prendono le decisioni, che si assumono le responsabilità, che si ribellano all’apatia.  

 

Per chi vorrà approfondire in classe la visione del film, anche in un percorso interdisciplinare, sarà messo a 

disposizione da Indigo Film un kit didattico digitale elaborato con la collaborazione di Guanda e Salani. 

 

PER ORGANIZZARE UNA MATINÉE: 

scuola@indigofilm.it 

oppure telefonare al numero  

06.86976288 

 

 

CLIP IN ESCLUSIVA IN CUI REGISTA E CAST RACCONTANO IL FILM (durata 2 minuti): 

https://www.youtube.com/watch?v=iD-2phjWzXo&feature=youtu.be 

 

TRAILER DEL FILM (durata 2 minuti): 

https://www.youtube.com/watch?v=-Yga-80g7j4 

 

In attesa di ricevere un suo cenno, le auguriamo un buona giornata. 

 

Il team di Indigo Film  

 

 

 

mailto:scuola@indigofilm.it
https://www.youtube.com/watch?v=-Yga-80g7j4

