
 
 
 
 
 
 

 
MANZO GREEN è un prodotto di edutainment adatto ad ogni pubblico e in particolare ai 
giovani delle scuole secondarie superiori,composto da 6 puntate di 6 minuti. Ogni puntata 
affronta un tema specifico (1.ARRIVO, 2.BUROCRAZIA e ACCESSO ALLA CASA, 3. IDENTITA’, 4. 
AMORE 5. LAVORO e 6. PARTECIPAZIONE) e ad ogni episodio segue un’intervista ad un 
giovane di origine straniera che dà voce e contenuto realistico al tema affrontato nel prodotto 
di “finzione”. La fiction consente di sviluppare con la classe riflessioni e di stimolare 
dibattiti su numerosi temi di attualità, utilizzando tecniche di educazione non formale.  
 
Durata: 45 minuti  
 
Attrezzatura necessaria: video proiettore, computer, muro o telo per proiettare, casse 
musicali/stereo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La fiction è stata realizzata con il contributo del POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte nell’ambito 
del progetto “Generazione Intercultura” 
 

“MANZO GREEN Una storia tu(t)a verde” è una 
fiction che affronta in 6 puntate il tema cruciale del 
pregiudizio e della discriminazione in una società sempre 
più multiculturale, qual è quella italiana.  
Manzo Tino, il protagonista, è un giovane di colore verde 
che arriva nella city torinese da un paesino della 
campagna piemontese per iniziare una nuova vita 
frequentando l’Università. 
Costretto ad attraversare diverse situazioni assurde, che si 
sviluppano sul filo di alcune simpatiche incomprensioni dovute 
al colore della sua pelle, il protagonista ci porta a riflettere su 
come spesso siamo vittime e nello stesso tempo 
“attuatori inconsci” del pregiudizio – per il colore della 
pelle, la provenienza geografica, lo status sociale. 
Manzo, personaggio ironico e pieno di capacità 
propositive per generare il cambiamento attorno a sé che 
vorrebbe vedere nel mondo, nel finale trova l'unica 
soluzione possibile per reagire al pregiudizio: 
partecipare come cittadino attivo, impegnandosi nella 
società e mettendosi in gioco in prima persona.  
Il messaggio che ne emerge è che dalla convivenza e 
attraverso il rispetto delle diverse culture si arriva ad un 
impegno collettivo verso il bene comune. Manzo ci 
insegna anche, che  solo contagiandosi l’uno con l’altro questi 
valori si possono diffondere.  

 
Per maggiori informazioni: 
 
Via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Tel. 011.74.12.507   
italia@lvia.it www.lvia.it 


