
Un’esperienza speciale con “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 

Il giorno 20 dicembre 2019 ho avuto l’opportunità con la mia classe e tutti gli alunni 

dell’I.C. “Deledda – S. G. Bosco” di vedere il film “Mio 

fratello rincorre i dinosauri”, tratto dall’omonimo romanzo 

di Giacomo Mazzariol. 

È la storia di una famiglia nella quale nasce un bambino 

affetto dalla sindrome di Down. Inizialmente, il fratello Jack 

è entusiasta dell’arrivo del fratellino perché finalmente si 

metterà fine a quella superiorità femminile dovuta alla 

presenza delle due sorelle maggiori. Inoltre, i genitori 

parlano di Gio come di un fratellino dotato del super potere di dare vita alle cose. 

Quando, però, Jack raggiunge i quattordici anni, il fratellino diventa un presenza 

ingombrante, qualcuno di cui vergognarsi e persino da far credere morto agli amici di 

scuola. Con il passare del tempo, però, si lascia travolgere dalla vitalità di Gio, 

scoprendolo non solo come un supereroe ma come il suo migliore amico. 

Il film complessivamente mi è piaciuto, soprattutto perché sceglie di affrontare un 

tema delicato, come quello della diversità, senza però rinunciare a far sorridere e a far 

riflettere senza essere mai noioso o pesante. Sono stato particolarmente colpito dal 

titolo perché lo si comprende solo dopo aver visto tutto il film. 

Secondo me il titolo spiega che Gio sarà per 

Jack il fratellino che pieno di entusiasmo e 

vita alla fine gli farà capire che la diversità 

non è affatto qualcosa di imbarazzante, da 

tenere nascosta, ma qualcosa di prezioso da 

proteggere, custodire e soprattutto imparare. 

Per me la diversità è un’opportunità perché stare insieme a queste persone speciali ti 

permette di vedere la vita con altri occhi. Inoltre, la diversità ti permette di dare alle 

cose un valore e un’importanza diversa da prima. 



Non è vergognandosi di chi è diverso che si scopre il senso della vita, ma pensando 

alla diversità come un superpotere si riesce ad apprezzare chi abbiamo di fronte e a 

considerarlo non inferiore ma, addirittura, superiore perché, nonostante le sue 

difficoltà, ci insegna i valori della vita.  
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