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IL RAGAZZO INVISIBILE 
 

Informazioni 
 

Regia: Gabriele Salvatores. Sceneggiatura: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo.  
Fotografia: Italo Petriccione. Musiche: Federico De Robertis, Ezio Bosso, Luca Benedetto, Marialuna Cipolla, Carillon.  
Effetti speciali: Visualogie. 
Interpreti: Ludovico Girardello (Michele Silenzi), Valeria Golino (Giovanna Silenzi), Fabrizio Bentivoglio (Basili), Ksenia 
Rappoport (Yelena), Noa Zatta (Stella), Christo Jivkov (Andreij), Assil Kandil (Candela), Filippo Valese (Martino Breccia), Enea 
Barozzi (Brando Volpi), Riccardo Gasparini (Ivan), Vernon Dobtcheff (Artiglio), Vilius Tumalavicius (Biondo), Vincenzo Zampa 
(Luigi Minnella).  
Produzione: Indigo Film, Rai Cinema, Babe Film, Element Pictures. Distribuzione (Italia): 01 Distribution.  
Paese di produzione: Italia, Francia. Genere: Fantastico. Anno: 2014. Durata: 100 min. 

 

Una breve presentazione 
 

Michele è un ragazzo di tredici anni introverso e timido, impopolare a scuola, che vive a Trieste con la mamma Giovanna, 
poliziotta single da quando il marito, anche lui poliziotto, è venuto a mancare. A scuola i bulletti della classe, Ivan e Brando, 
lo tiranneggiano e la ragazza di cui è innamorato, Stella, sembra non accorgersi di lui. Ma un giorno Michele scopre di avere 
un potere, anzi, un superpotere: quello di diventare invisibile. Sarà solo la prima di una serie di scoperte strabilianti che 
cambieranno la vita a lui e a tutti quelli che lo circondano. 
Gabriele Salvatores compie un altro salto nel vuoto cimentandosi con un film di genere nel genere: una storia di supereroi 
all’interno di un film per ragazzi, filone supremamente (e inspiegabilmente) trascurato in Italia. Quello di Michele è un 
classico viaggio di formazione che pone al pubblico, snocciolandole una dopo l'altra all’interno di una narrazione fluida e 
coesa, le grandi domande di chi si affaccia all’età adulta (e che continuano a riguardare anche il mondo dei "grandi"). Chi 
siamo? Di chi possiamo fidarci? A chi dobbiamo dare ascolto? Di chi (o che cosa) siamo figli? La nostra famiglia di elezione 
coincide con quella biologica? Quali sono i nostri veri talenti e come possiamo usarli in modo consapevole? 
Il ragazzo invisibile nelle scelte estetiche e narrative rispetta la composizione grafica del fumetto e l’iperrealismo (magico) 
del racconto fantastico. 
Gli effetti speciali de Il ragazzo invisibile sono artigianali nel senso migliore del termine: niente di fantasmagorico o 
strabiliante, piuttosto un recupero della meraviglia e dell’incanto infantile, sempre profondamente radicati nella 
concretezza di una quotidianità riconoscibile.  

 

E ora tocca a te! Rispondi alle seguenti domande. 
1. Di che cosa parla il film? Ricostruisci la trama in 8 righe. 

2. Nel film, tra i vari temi affrontati, vi è quello del bullismo.  
2.1 Chi sono i “bulli” in questo film? Chi sono le vittime? 
2.2 Quali sono i luoghi del bullismo? 
2.3 Come si difendono dalle azioni di bullismo i protagonisti del film?  
2.4 Vi è una ricerca delle motivazioni che spingono i bulli ad agire con prepotenza e violenza? 

3. Michele, il protagonista del film, frequenta la scuola e non è amato dai compagni. In effetti, non è che egli si dia molto da fare per 
essere accettato. Perché secondo te? 

4. Per Michele, nella sua classe, conta solo Stella, la ragazzina di cui, nell’entusiasmo dei suoi giovanissimi anni, è perdutamente 
innamorato. Ma ella sembra non accorgersi di lui fino a che.... Fino a che cosa? 

5. La monotonia quotidiana di Michele viene sconvolta da un avvenimento incredibile. Un giorno, durante una festa di Halloween, Michele 
indossa il vestito di un supereroe cinese comprato in un bazar. Che cosa succede in seguito? 

6. Il protagonista sperimenta il potere dell’invisibilità. Salvatores dice che tutti i ragazzi, almeno una volta nella vita, hanno sognato di 
essere invisibili. E tu hai mai fatto un sogno simile? Se a te capitasse di possedere il dono dell'invisibilità qual è la prima azione che 
compiresti? 

7. Quali sono le difficoltà che caratterizzano il rapporto tra Michele e sua madre Giovanna? 
8. Giovanna, con la sua sensibilità, è l'unico adulto che riesce ad avvicinarsi ai ragazzi, salvando non solo suo figlio ma anche gli altri. 

Come? 
9. Basili è lo psicologo che la Polizia manda nella classe di Michele per aiutare psicologicamente i ragazzi, preoccupati per la scomparsa dei 

loro compagni. Basili, nel corso della storia, cambia diventando, egli sicuro all'inizio, insicurissimo. È giusto dire che, nel film, tutti gli 
adulti e non solo Basili, sono sempre in difficoltà e che la loro sicurezza è solo apparente? 

10. A un certo punto, nel film compare Andreij, uomo misterioso, cieco e dotato della capacità di leggere nel pensiero. Che rapporto ha con 
Michele? Qual è la sua storia? Anche lui è dotato di superpoteri? 

11. Secondo te Andreij è un supereroe? 
12. Come si chiama l’inserimento nella narrazione principale di un ricordo (in questo caso, i fatti accaduti in Siberia) che interrompe la 

successione cronologica degli eventi? 
13. Yelena è la vera mamma di Michele, prigioniera di una misteriosa Divisione. Perché ha affidato suo figlio ad Andreij, rinunciando a lui? 
14. Da chi Michele ha preso il dono dell'invisibilità. Da suo padre o da sua madre? 
15. Il primo della classe di Michele a essere vittima di una serie di strani rapimenti è Martino, piccolo genio della matematica. Perché 

proprio lui? 
16. Poi tocca a Ivan, diciassette anni, ripetente con cui Michele ha un conto aperto. Perché? E perché poi tra loro i rapporti cambiano? 

 


