
Manuel Pala  

appassionato di cinema 

classe 2001   
 

Appassionato di cinema sin da bambino, ha realizzato la 

pellicola “Cuori in guerra” un musical i cui proventi 

sono destinati al Fondo Malattie Renali nel Bambino, 

onlus che opera all’Istituto Gaslini. Nella lavorazione del 

film sono stati coinvolti duecento ragazzi/e 

(attori,ballerini,musicisti,tecnici,ecc). 

Le coreografie sono state realizzate col 

contributo di tutti nelle più belle «location» di 

Genova. 
 

https://www.davidemogna.com/biografia/


Chi è Manuel? 

 «Da piccolo mi hanno regalato una cinepresa e da quel giorno ho iniziato a 
girare filmini per casa - racconta Manuel Pala, 17 anni - in famiglia , per 
gioco, ci siamo cimentati anche con il rifacimento di 007  ma questo è il mio 
primo progetto professionale»  

(fonte La Repubblica.it) 

Un giovanissimo , studente del Liceo Pertini, che si è messo dietro la macchina da 

presa per girare un film d'amore ad ambientazione storica 



Cuori in guerra  

Film 

  «Si tratta di una storia d’amore ambientata negli anni ’60 e ’70, di sottofondo 

c’è la guerra in Vietnam – ricorda Pala – al centro c’è un rapporto fra un marines e la 

figlia di un ammiraglio. Vengono da famiglie diverse, soprattutto sul piano economico. È una 

storia travagliata che affronta anche il tema dell’esclusione sociale e della violenza ai tempi della 

segregazione razziale. Nel cast abbiamo coinvolto anche alcuni ragazzi richiedenti asilo creando 

così un’occasione di confronto fra giovani di diversi Paesi, spingendo sull’integrazione attraverso 

il cinema».  

 

 Il film è interamente autoprodotto dal gruppo di giovani e, proprio nella sua 

genesi, custodisce il messaggio più forte. «È una rivalsa contro la “fuga di cervelli” che 

affligge il nostro amato Paese: volevamo fare qualche cosa di creativo e rilevante nella nostra 

città, senza l’aiuto di adulti o insegnanti – sottolinea il giovane regista – all’inizio eravamo una 

ventina di studenti di diverse scuole, poi il progetto si è allargato a macchia d’olio. Duecento 

giovani che si impegnano sul piano sociale e culturale mi sembra un messaggio forte da mandare 

alla nostra società e a Genova. 

Fonte: IlsecoloXIX.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mTlUBZuTJs
https://www.youtube.com/watch?v=0mTlUBZuTJs
https://www.youtube.com/watch?v=0mTlUBZuTJs


Informagiovani e Manuel  

In seguito all’evento Millenials Project, realizzato da 

Informagiovani per mettere in luce «le opere creative» dei giovani 

e giovanissimi, Manuel Pala ha presentato a Informagiovani il 13 

dicembre 2018  la propria esperienza nella regia del film “Cuori in 

guerra”, realizzato in collaborazione con il liceo delle Scienze 

Umane Sandro Pertini, la Fondazione Gaslini, la Marina Militare, la 

Fondazione Ducale e il coinvolgimento di 200 ragazzi e ragazze.  

 



Cuori in guerra 

Presidente Mattarella  

e consegna attestati 

Il genovese Manuel Pala  

nominato Alfiere della Repubblica 

Manuel è tra i 29 ragazzi  definiti dal Presidente Mattarella Giovani eroi solidali, 

ai quali è stato conferito  l’attestato d’onore «Alfiere della Repubblica» 

Fonte: ansa.it 

https://www.youtube.com/watch?v=tb5erT3ZlSs
https://www.ilsole24ore.com/art/mattarella-solidarieta-impalcatura-convivenza-ecco-chi-sono-nuovi-alfieri-repubblica-AB8kihdB
https://www.ilsole24ore.com/art/mattarella-solidarieta-impalcatura-convivenza-ecco-chi-sono-nuovi-alfieri-repubblica-AB8kihdB
https://www.ilsole24ore.com/art/mattarella-solidarieta-impalcatura-convivenza-ecco-chi-sono-nuovi-alfieri-repubblica-AB8kihdB


Manuel  e il Presidente Mattarella  

Palazzo del Quirinale 13/03/2019 Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna 

gli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica 

Fonte: quirinale.it 


