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ESTRATTO DOSSIER PEDAGOGICO 

SINOSSI 

In uno dei paesaggi più selvaggi ed aspri del mondo,
l’avventura ha inizio. Un ragazzo e un cucciolo di tigre
compiranno un incredibile viaggio. Storia d’amore e
amicizia e indiretto invito a trovare il coraggio per
superare ogni ostacolo.

Rimasto solo dopo il terremoto che ha devastato
il Nepal, Balmani scappa dall’orfanotrofio e si inoltra nella
foresta, cercando di ritrovare la strada per Kathmandu. Il
suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre,
catturato da una banda di bracconieri. Il ragazzino riesce
a liberarlo e lo porta con sé, in un lungo e avventuroso
viaggio verso un antico monastero “La tana della Tigre”,
nello scenario spettacolare dell’Himalaya. Sarà Hannah, la
direttrice dell’orfanotrofio, a trovarli .  E alla fine sia
Balmani che la tigrotta Mukti troveranno una casa.

CAST:
SUNNY PAWAR 
CLAUDIA GERINI
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PERCHÉ VEDERE IL FILM

SPUNTI DIDATTICI

1. Perché è la storia di un’amicizia insolita che permette di confrontarsi su che cosa voglia dire rispettare la natura

2. Perché permette di approfondire valori culturali e contesto geografico delle sue incredibili ambientazioni

3. Perché tratta della costanza necessaria ad affrontare un viaggio e di quanto si possa imparare durante le tappe

4. Perché alla sua base ci sono i valori dell’ascolto, della solidarietà e dell’altruismo

5. Perché offre occasione di riflettere sulla sostenibilità ambientale e su quale sia o debba essere il ruolo dell’uomo

6. Perché ha il patrocinio del WWF e l’obiettivo del film è quello di mettere al centro del dibattito la biodiversità

7. Perché il regista Brando Quilici si muove tra finzione e documentario, seguendo in parte le orme del padre, 

    il noto e apprezzato documentarista Folco Quilici.

1. Spiegare i nessi che esistono tra luoghi, popoli e ambienti e descrivere le influenze reciproche tra questi elementi

2. Comprendere quali specie siano in via di estinzione, che cosa voglia dire e cosa comporti tutto ciò

3. Dibattito sull’influenza dell’uomo nella vita delle specie animali

4. Dibattito sull’importanza della solidarietà: il protagonista Balmani e il suo rapporto con gli altri

5. Cos’è il bracconaggio e perché è importante capire quanto danneggi la natura

6. Ricerca sulla religione buddista e sul monastero himalayano di Taktsang, anche detto Tiger’s nest

7. 2022: l’anno della tigre. Ricerca sulle tradizioni asiatiche e sulla simbologia animale

PER PRENOTARE UNA PROIEZIONE SCOLASTICA O RICHIEDERE INFORMAZIONI
CONTATTARE: +39 06 66390 427 O SCRIVERE A SCUOLE@MEDUSA.IT


