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La scuola, l’amicizia, l’amore, il senso della vita e del dolore, questi i temi trattati dal film 
attraverso la storia del “primo amore” tra i banchi di scuola. 
 
Attraverso la messa in scena dell’opera "Miguel Mañara" di Milosz e l’incontro con un sacerdote, 
un gruppo di ragazzi avrà l’occasione di intraprendere un’esperienza che cambierà il loro modo di 
guardare la vita, i fatti e le persone, ritrovando il senso ed il gusto del loro   fare, del loro stare 
insieme e degli eventi che gli accadono intorno. 
 
Il film COSA C’ENTRA CON LE STELLE è ispirato a don Giussani ed al suo insegnamento ma racconta 
soprattutto il malessere giovanile di una vita in cerca di un profondo senso verso la famiglia, 
l’amore, l'amicizia, il lavoro, che chiede urgentemente una risposta radicale e totale davanti alla 
tragicità dell'esistenza e all’insondabile mistero della vita e della morte. È davanti a questa 
domanda che il film riporta tutta la passione culturale che don Giussani trasmetteva attraverso la 
musica, l’arte, la letteratura, quale possibilità di trovare, attraverso la realtà, quella compagnia è 
quell’immagine di Dio che si rivela prendendoti così tanto sul serio che continuamente dialoga con 
te. Così il film presenta, prendendo a pretesto l'esperienza del teatro, proposta ai ragazzi, una serie 
di dialoghi in cui il nostro “pretino” protagonista, chiamato don Lorenzo, cerca di spiegare ai suoi 
giovani amici, attraverso il testo del Miguel Mañara, quanto profonda, quanto utile, quanto piena 
di senso, sia l'esistenza dell'uomo. Il film è quindi  il racconto di questa profonda amicizia che cerca 
l'altra profonda amicizia: quella con un Padre che, mediante Gesù Cristo, si fa prossimo a me.  
(tratto da un’intervista a Giovanni Moleri, regista del film). 
 
Link una scena del film: https://youtu.be/6Dcz_Xwm9DQ 
 
La maggior parte dei protagonisti sono giovani alla prima apparizione sullo schermo, questo 
perché, pur cercando nel modo migliore di preservare un livello professionale del film, si è voluto 
realizzare nel concreto quanto scritto  nella premessa della sceneggiatura stessa, cioè dare la 
possibilità a giovani attori di intraprendere un percorso creativo e allo stesso tempo di costruire 
una proposta culturale per coloro che assisteranno alla proiezione. 
 

 

https://youtu.be/6Dcz_Xwm9DQ

