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Home Game (2020) 
Episodio 1 - “Calcio storico”  
In questo episodio, si parla del calcio fiorentino, uno sport molto antico e molto violento che è 
tradizionale a Firenze, in Toscana. Molti giocatori raccontano le loro esperienze e parlano del 
loro amore per questo sport. Se volete scoprire un lato differenze di Firenze!  

Dogs (2018) 
Episodio 3 - “Ice on the Water” 
Questo episodio è ambientato sul Lago di Como, nel Nord Italia, e segue le avventure del 
pescatore Alessandro e del suo cane Ice. Alessandro parla del suo rapporto con Ice, delle 
difficoltà nel suo lavoro (come pescatore, e per il suo ristorante), e del futuro del Lago di 
Como. Se volete piangere e sentirvi felici per 50 minuti, guardate questo episodio! 

Salt Fat Acid Heat (2018) 
Episodio 1 - “Fat” (parzialmente in italiano) 
Questo episodio introduce la cuoca e host Samin Nosrat. Lei viaggia nel Nord Italia e discute 
vari tipi di “grasso” che sono tradizionali nella cucina italiana: olio d’oliva, grasso di maiale, 
formaggio, ecc. Se avete fame o vi interessa il cibo, guardate questo episodio.  

Baby (2018-2020) 
Baby segue due ragazze minorenni, Chiara e Ludovica, che si incontrano ad una scuola 
superiore privata e si trovano in pericolo quando iniziano a lavorare come prostitute. Questa 
serie è scandalosa e drammatica. Una cosa importante da sapere è che a volte, parlano in 
dialetto, quindi non è sempre facilissimo da capire.  

 

Luna Nera (2020) 
Una rara serie tv fantasy italiana, che segue le avventure della giovane Ade e che parla di 
streghe, superstizione, e magia. Se vi piace la fantasia, questa è la serie per voi.  

 

Ordinary Heroes (2018) 
Chiamata Liberi sognatori in italiano, questa serie narra le storie di alcune persone vere che 



 
 
Film (commedie e drammi) 
 

hanno fatto atti eroici. È edificante e commovente. Ma attenzione: ci sono soltanto 3 episodi, e 
ognuno dura più di un’ora, quindi è più una miniserie che una serie vera.  

Summertime (2020) 
Questa serie TV si svolge durante un’unica estate a Rimini, una città accanto al mare. Summer, 
la protagonista, odia l’estate, ma tutto comincia di cambiare quando trova un nuovo lavoro 
all’albergo e incontra Ale ad una festa. La serie è romantica e bella.  

Suburra: Blood on Rome (3 serie) 
Una serie drammatica e violenta, che parla di criminalità organizzata, corruzione politica, e 
coinvolgimenti religiosi. Attenzione che molti personaggi parlano nel dialetto di Roma, e può 
essere difficile comprenderli.  

The Trial (2019) 
Questa serie si chiama Il processo in italiano. Si tratta del processo dopo l’assassinio di una 
giovane donna. La protagonista è l’avvocata, che ha bisogno di un caso grande per promuovere 
la sua carriera. Il processo è una serie drammatica, tipo Criminal Minds. 

18 Presents (2020) 
18 Presents, o 18 regali in italiano, narra la storia della figlia di una donna morta di cancro. 
Sua madre le ha lasciato 18 regali per i suoi primi 18 compleanni. Questo film è un 
bildungsroman assolutamente deprimente, ma anche bello.  

The App (2019) 
Le parole più utili per descrivere questo film sono inquietante e angoscioso. In The App, il 
protagonista Nick scarica un'app per uscire con qualcuna (nonostante il fatto che ha già una 
ragazza!), e incontra una donna misteriosa. È un film thriller, con molti aspetti di orrore. 

Happy as Lazzaro (2018) 
Questo film etereo (in italiano, Lazzaro felice) segue Lazzaro, un giovane un po’ stupido, 
mentre lavora in una fattoria. Il film è irreale, ma alla fine, propone una prospettiva 
interessante e politica sulla realtà. È un film d’autore, che mostra il talento della regista Alice 
Rohrwacher. 

Scandal in Sorrento (Pane, amore, e…) 1955 
In questo film, ambientato  

The Sign of Venus (Il segno di Venere) 1955  
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Commedia stand-up 
 

 

SLAM (2017) 
In SLAM, Sam, un ragazzo di 16 anni, mette incinta la sua ragazza. È ovvio che non è pronto 
per crescere un bambino—è ossessionato da Tony Hawk e dallo skateboarding. Questo film è 
una commedia.  

Sotto il sole di Riccione (2020) 
Questo film segue le vite di un gruppo di giovani che sono venuti alla spiaggia a Riccione per 
le vacanze. È una commedia romantica con alcuni temi drammatici, e ha un cast di personaggi 
molto variabili e divertenti.  

 

First Team: Juventus (2018) - serie tv 
Questa serie commemora la Juventus, la famosissima squadra di calcio di Torino. Nella serie, 
si incontrano i giocatori e si guardano le partite. È un tipico documentario sportivo. 

Numero Zero: Alle origini del rap italiano (2015) 
Un documentario sulla origini del genere rap e hip hop in Italia. Se vi interessa la musica, 
questo documentario fa per voi! 

Roberto Saviano: Uno scrittore sotto scorta (2016) 
Questo documentario parla di Roberto Saviano, uno scrittore napoletano che vive sotto scorta 
dalla pubblicazione del suo romanzo Gomorra, in cui ha esposto i traffici e i nomi dei 
protagonisti della mafia di Napoli, la Camorra.  

Francesco di Carlo, Cose di questo mondo 

Saverio Raimondo, Il satiro parlante 

Edoardo Ferrario, Temi caldi 


