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Testo email

Il colore della libertà : un film sui diritti civili e sulla difesa degli ideali
di uguaglianza e giustizia sociale

"Le differenze di razza, nazionalità o religione non dovrebbero essere usate per negare diritti o
privilegi di cittadinanza umana" - Rosa Parks

Il colore della libertà, prodotto da Spike Lee, si basa sull'autobiografia di Bob Zellner, un uomo che non

ha avuto paura di allontanarsi dalle ideologie razziste della sua famiglia per portare avanti ideali di

uguaglianza e giustizia sociale. 

Il film evidenzia quanto ancora oggi questi temi necessitino di risonanza e attenzione.

Per organizzare una proiezione nel cinema più vicino al proprio istituto scolastico o per prenotare la

visione del film in streaming a pagamento nelle aule e per richiedere il materiale didattico, telefonare al

numero verde 800 931105 o scrivere a info@circuitocinemascuole.com.



GUARDA IL TRAILER

TRAMA

Alabama 1961. Il film racconta la vera storia di Bob Zellner, studente di

Montgomery e nipote di un membro del Ku Klux Klan. Il Movimento per

i diritti civili, ispirato dalle parole di Martin Luther King, da Rosa Parks e

dalle manifestazioni degli studenti dei licei locali, prende forza durante

le proteste per l'assassinio di Herbert Lee. Bob prende

coscienza dei diritti negati alla comunità afroamericana e deve

scegliere da che parte stare. Sfidando la sua famiglia e le regole della

società segregazionista del Sud, Bob troverà la convinzione interiore e

il coraggio di combattere contro l'ingiustizia, la repressione e la violenza

per cambiare il mondo che lo circonda.
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