QUESTO FILM PARLA DI…..
Culture diverse
Amicizia
Collaborazione
Sogni per il futuro
Unione e impegno reciproco per
superare prove e difficoltà
• Superstizioni e pregiudizi
•
•
•
•
•

PROTAGONISTI

• Azur : biondo, occhi azzurri
(Europa)
• Asmar moro, occhi scuri
(nord Africa)

ANTAGONISTI
Predoni

AIUTANTI
• Rospù
• La principessa bambina
• Il vecchio saggio
• Janan la nutrice

ELEMENTI MAGICI

• 3 chiavi magiche
• I confetti della lingua delle
fiere
• La piuma
• Le fate
• Uccello e leone scarlatto

TEMPO

Medioevo = età dei castelli e dei
cavalieri con i loro scudieri

AMBIENTI
LINGUE

• Azur : FRANCESE
• Asmar ARABO

• Casa di Azur
• Case arabe (dorate, ricche di giardini e
decorazioni)
• Santuario e luoghi delle tre religioni (chiesa,
moschea, sinagoga)
• mercato

Nel film ci era piaciuta molto la ninna nanna che la
mamma cantava ad Azur e Asmar e abbiamo pensato
che, anche se siamo tanto diversi nel mondo, il cuore
in tutti funziona allo stesso modo, il sangue scorre
nelle vene sia dei bianchi, che dei neri e dei giallini.
- La nutrice, soltanto nella sua Terra, il
Mahgreb, viene chiamata con il suo nome:
Jenan. Ella ritiene che “il tono di voce che
usiamo nel parlare, abbatte ogni barriera”.

Azur (di colore bianco con gli occhi
azzurri) e Asmar (di colore scuro),
provengono da Paesi diversi; litigano,
ma si vogliono bene come fratelli

-

RIFLESSIONI

Tutti proviamo sentimenti di
amore, di rabbia, di nostalgia,
di tristezza, di gioia, di
compassione.
- Anche Azur, al di là del mare, si sentì rifiutato
perché aveva gli occhi azzurri, ma la nutrice lo
accolse e disse: “ Ho conosciuto due Paesi, due
lingue, due religioni. Questo fa sì che io ne sappia
più degli altri e non sia schiava delle credenze”.

Asmar e sua mamma
vivono nel Paese di
Azur, ma sentono che
quella non è la loro
terra. Un giorno
sperano di tornarci.

- Asmar non “riconosce” Azur perché
non gli perdona il male che ha ricevuto
nel suo Paese, ma la mamma gli fa
capire che non tutti hanno fatto loro del
male in quella terra straniera.

