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STANOTTE GUARDIAMO LE STELLE 

ALÌ EHSANI E FRANCESCO CASOLO, FELTRINELLI EDITORE 
 
Proposta di attività 
 
In preparazione all’incontro con gli autori del 18 aprile chiediamo agli studenti, in classe o a casa, di 
leggere il testo di Alì Ehsani e Francesco Casolo, Stanotte guardiamo le stelle, Feltrinelli Editore. 
 
In seguito alla lettura, si chiede agli studenti di preparare due o tre domande per intervistare gli autori. 
 
Come iniziare? Per prima cosa, preparatevi. Prima di incontrare la persona da intervistare occorre 
documentarsi su chi sono i vostri interlocutori. Per preparare bene un’intervista si possono leggere i loro 
scritti, libri, articoli, interventi oppure cercare altre interviste che li hanno visti protagonisti in passato o, 
comunque, provare a focalizzare le vicende di cui gli interlocutori sono stati autori o testimoni. Gli 
studenti posso anche fare riferimento ai contenuti del Kit didattico per il tema della migrazione, o 
esplorare altre risorse sul sito di Scuola di Cittadinanza Europea 
(https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/). Un’altra risorsa che segnaliamo è il cortometraggio diretto da 
Beppe Tufarulo (disponibile su RaiPlay) e ispirato alla storia vera di Alì e Mohammed Ehsani. 
Conoscere gli intervistati e i temi affrontati nel libro vi permetterà di porre domande più azzeccate!  
 
Preparate le domande (2-3 domande) e inviatele preventivamente all’indirizzo 
formazione@fondazionefeltrinelli.it, in modo da poter preparare la scaletta. Ricordatevi di indicare nome 
e cognome della docente di riferimento, la vostra classe e la scuola.  
Preparatevi, il giorno dell’incontro sarete voi a porre le domande che avete immaginato per gli autori! 
 

Con chi parlerete? 
 
ALÌ EHSANI 
è nato nel 1989 a Kabul. Persi i genitori all’età di otto anni, è fuggito dall’Afghanistan insieme a suo 
fratello, in cerca di un futuro migliore in Europa. Dopo un drammatico viaggio durato cinque anni, Dal 
2003 vive a Roma, dove studia e lavora. A inizio 2015 ha conosciuto Francesco Casolo, e insieme hanno 
deciso di raccontare questa storia. Nel novembre del 2015 ha conseguito la laurea triennale in 
Giurisprudenza. 
 
FRANCESCO CASOLO 
è docente di Storia del cinema presso l’Istituto Europeo di Design (IED) ed è autore, insieme a Robert 
Peroni, di Dove il vento grida più forte e I colori del ghiaccio (entrambi pubblicati da Sperling & Kupfer). 
Nel 2012 ha scritto e diretto il documentario I resilienti, reportage dal Cairo sulla Primavera araba, 
presentato al Beirut Film Festival. 
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