
 

 

 

TITOLO :  Fahrenheit 9/11 

REGIA:  Michael Moore  

PRODUZIONE: USA 2004  

GENERE :  Documentario. 

 

BREVE SCHEDA DESCRITTIVA:      

Sono il più patriott ico degli Americani perché credo nei principi che hanno dato vita a questa nazione e mi do da 
fare perché vengano ristabil it i". Così Michael Moore in un'intervista per la 'bibbia' del cinema "Variety". In effetti 
Fahrenheit 911 è un f i lm patriott ico perché crede nel popolo americano pur non avendo alcuna f iducia in chi lo 
governa in questo periodo. Moore riduce al minimo, r ispetto a Bowling a Columbine, la sua presenza sullo 
schermo per lasciare spazio al suo nemico pubblico numero 1 George W. Bush e al gruppo che ha portato alla 
Casa Bianca dopo un'elezione che ha lasciato dietro di sé più di un dubbio di legi tt imità. Moore però non si l imita 
a mostrare e dimostrare le bugie dell 'Amministrazione Bush (dai rapporti con Bin Laden alle dichiarazioni 
contraddittorie nell 'arco di poco tempo sull 'I raq) ma va a cercare tra il  popolo i  motivi dell 'arruolamento dei 
giovani nell 'esercito per giungere poi, in un'apoteosi di populismo mediaticamente eff icacissimo, ad andare 
davanti al Senato a offrire ai senatori i l modulo per l 'arruolamento da consegnare ai loro f igl i. Una democrazia 
che voglia avere i l dir itto di proclamarsi tale ha bisogno di 'arrabbiati ' come il premio Oscar Moore . 



Età consigliata = +12 

Violenza = 2 

Paura = 1 

Volgarità = 0 

Sesso = 0 

Formato: DVD 

 

Temi trattati:  Terrorismo, polit ica.  

Collegamenti:  

Fi lm: 

- FarenHYPE 9/11 f i lm-documentario (Usa 2004)di Alan Peterson,  

- Manufacturing Dissent, f i lm documentario (Usa 2007)di Debbie Melnyk e Rick Caine;  

- World Trade Center (Usa 2006) di Oliver Stone  

- United 93 (Usa 2006) di Paul Greengrass  

- L’aereo che non si arrese (Usa 2006) di Bruce  Goodison  

- Loose Change (Usa, 2005-2009) documentario di Dylan Avery,  

- Zero (Inchiesta sull ’11 settembre): (Italia - 2007) di Franco Fracassi e Francesco Trento.  

 

Bibl iograf ia:  

• ...Dopo l '11 Settembre: Dalla Sottomissione al la Libertà Vol. 2 Anne Meurois -Givaudan Amrita 



• 102 Minuti Jim Dwyer, Kevin Flynn Piemme  

• 11 Settembre - I l Giorno che Cambiò la Storia Alfredo Facchini Nuovi Mondi Media  

• 9/11 il Dopo - La Guerra al Terrore Sid Jacobson, Ernie Colon Alet Edizioni  

• Alice nel Paese delle Meravigl ie e i l Disastro delle Torri Gemelle David Icke Macro Edizioni  

• Blister I l Consapevole n. 9 + 11 settembre 2001 Inganno Globale Autori vari Macro Edizioni  

• I l Libro Nero degli Stati Unit i W ill iam Blum Fazi Editore  

• I l mondo da Sheinkin Street Roberto Festa Eleuthera Editrice  

• L'Incredibi le Menzogna Thierry  Meyssan Fandango  

• La Fabbrica del Terrore Webster Grif f in Tarpley Arianna Editr ice  

• La Guerra Segreta della CIA Steve Col l BUR 

• La verità nascosta sull '11 settembre Eric Laurent Baldini & Castoldi  

• Ma come hai ridotto questo paese? Michael Moore Mondadori  


