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SINOSSI  
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween, perché è l'unico giorno dell'anno in 
cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette 
interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua 
famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo 
per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, 
inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a 
integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli 
odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita un'ovazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
UNA STORIA NON ORIGINALE  
Wonder è il romanzo d'esordio di Raquel Jaramillo pubblicato nel 2012 sotto lo pseudonimo di R. J. Palacio.  
Il libro racconta la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati 
protetto dalla sua famiglia per la prima  
il mondo della scuola. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella 
mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per 
non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia 
meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per 
lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna 
raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone o da una citazione che gli fa da sfondo e da colonna 
sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni.  
 
 

 
 
L’AUTORE  
Scrittore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense, Stephen Chbosky si laurea all'Università del sud 
della California in Scrittura per il Cinema. All'età di 23 anni scrive e dirige il suo primo lungometraggio The 
Four Corners of Nowhere, presentato in concorso al Sundance Film Festival. Scrive poi la sceneggiatura per 
l'adattamento di Rent e, tra il 2006 e il 2008, è co-sceneggiatore del dramma post-apocalittico per la Tv 
Jericho. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Chbosky nel 2012 scrive e dirige il film Noi siamo infinito, adattamento del suo romanzo epistolare Ragazzo 
da parete, primo in classifica del "New York Times". Il romanzo cult negli Stati Uniti tanto da essere 
considerato un best seller, è alla sua ventesima edizione, con oltre un milione di copie vendute, e tradotto in 
sette lingue. Il film derivato è ben accolto dalla critica e vince diversi riconoscimenti tra cui il GLAAD, 
Independent Spirit, People’s Choice.  
Nel 2016 è il co-sceneggiatore del film La bella e la bestia della Disney, che riceve un grande successo sia 
della critica che del botteghino: l'ottavo film nella lista dei film americani e il decimo a livello internazionale 
di tutti i tempi. 
L'anno seguente porta sul grande schermo Wonder, tratto dal romanzo di R. J. Palacio. Storia di un bambino 
nato con un'anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale e che fa il suo 
ingresso nella scuola pubblica alla prima media, con tutte le difficoltà di integrazione del caso. Anche questo 
film riceve un grande successo dalla critica a in sala.  Nel 2020 dirige il film Dear Evan Hansen.  
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L’INTERVISTA  
 
Intervista a R.J.Palacio, autrice del bestseller Wonder 
 
Come è nato questo libro? 
"Guardando una bambina a New York seduta su una panchina. Ero con i miei due figli e seduta vicino a me 
c'era lei, aveva sei anni circa e una malformazione facciale piuttosto evidente. Avevo preso un gelato al mio 
bambino più piccolo, che allora aveva tre anni e che, subito dopo averla vista, iniziò a piangere. La mia prima 
reazione fu quella di prenderli e portarli via, senza sapendo che così, agli occhi di quella madre e di quella 
figlia, stavo scappando davanti alla diversità. Mi sono poi cominciata a chiedere come poteva essere una vita 
con questa differenza così grande e una volta a casa, la sera, rimasta da sola nel mio studio, cominciai a 
scrivere questo libro con la speranza che la vita sarebbe andata bene per quella ragazzina. Ero ossessionata 
dalla sua storia nonostante non la conoscessi". 
Quella bambina, a distanza di anni ha avuto la sua rivincita, possiamo dire così? 
"Si, non so a che cosa pensi lei adesso, non posso saperlo, ma ci sono molte cose buone che sono venute 
fuori da quando mi sono seduta su quella panchina. Wonder è diventato uno strumento per moltissime 
persone, ha incominciato ad aprire un mondo di possibilità a gente che non era rappresentata in nessun 
modo...ha dato la possibilità di discutere di temi che prima non venivano mai affrontati come le differenze, 
la tolleranza, la gentilezza nei confronti del prossimo, l'empatia, tutte cose che tutti vorremmo avere e di cui 
pariamo, ma che – spesso – non riusciamo a mettere in atto nella vita di tutti i giorni". 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Quanto è difficile essere se stessi in un mondo avverso come quello in cui viviamo? 
"Bella domanda (ci sorride, ndr). Bisogna avere coraggio per essere sé stessi, avere coraggio per essere gentili 
in un mondo in cui spesso queste qualità non vengono valorizzate abbastanza, in un mondo in cui le persone 
non si comportano in maniera gentile e in cui spesso l'egoismo viene ricompensato con il successo. Ci vuole 
coraggio per fare quello che ci sentiamo di fare, specialmente se si pone la gentilezza nei confronti del 
prossimo al centro della propria esistenza e della propria vita. È difficile rispondere gentilmente ad un atto 
poco gentile, porgere l'altra guancia, ma proviamoci, dobbiamo farlo. Quando conosciamo una persona 
gentile ci commuoviamo perché è una qualità estremamente rara, è difficile essere gentile. Occorre coraggio 
ad usare questa gentilezza e ad essere veri per rispettare le cose che vogliamo fare nella vita. Alla fine, magari, 
non verranno neanche ricompensate, ma sono estremamente importanti, di questo ne sono sicura". 
Audrey non ha quasi mai reazioni brusche, ha mai pensato di farlo diventare un po' più cattivo, a farlo 
reagire? 
"In realtà ci sono dei momenti in cui August ha reazioni molto forti condite da tanta disperazione perché non 
riesce a non dimostrare la sua rabbia. Scarica la sua rabbia sulla sorella e la madre, come tutti i bambini, lo fa 
a casa, all'interno delle pareti domestiche perché lì si sente al sicuro, ma al di fuori è diverso, non è più 
protetto. Quando va a scuola, è quello il primo momento in cui può esplorare quello che c'è fuori e ciò che è 
dentro di sé. Ha una personalità forte nonostante sia gentile, riesce a capire bene sé stesso, è molto umile 
ed usa come arma il senso dell'umorismo. È un ragazzino molto fiero e un grande appassionato di Star Wars. 
A volte si vede anche bello allo specchio e fa quello che può per rendere la sua condizione migliore. Si 
apprezza e si piace. Non vede la sua vita come una vita tragica, ma come la sua vita e basta. Cerca di vivere 
ogni giorno al meglio". 
Anche i genitori vivono una situazione non facile: chi si prende cura di loro 
"All'interno del libro non c'è il loro punto di vista e questo è stato fatto intenzionalmente. I genitori sono 
descritti attraverso gli occhi del figlio, talvolta con un briciolo di ingenuità. Mostrano al figlio solo la loro forza 
e che il mondo, in realtà, è un posto bellissimo; gli insegnano come affrontare le cose, ma sempre con 
gentilezza. Un lettore attento sa che andranno incontro a difficoltà di cui August non sa nulla. Dei momenti  
saranno arrabbiati col mondo, ma di queste cose non leggiamo nulla, perché è raccontato dal punto di vista 
dei due figli. La madre ha tanta fiducia nel mondo e nelle persone buone, ma non ne potrà essere certa. deve 
farlo altrimenti si dispererà, è quello che sperano tutti i genitori per i loro figli, che siano accolti al mondo". 
 
Dal libro l'omonimo film (in Italia è uscito per 01 Ditribution) con Julia Roberts e Owen Wilson nei panni 
dei genitori: è soddisfatta del lavoro svolto dal regista Stephen Chbosky? 
"Certo, nonostante non abbia partecipato minimamente alla sceneggiatura. Solo ad un certo momento mi 
sono state chieste delle cose, ed io ho dato la mia risposta. Li premio perché sono stati molto fedeli al libro". 
Scegliere il bambino non deve essere stato facile... 
 
Glielo stavo per dire. Abbiamo impiegato quattro anni per trovarne uno adatto perché volevamo essere 
rispettosi nei confronti di chi ha questo problema cranio-facciale. Alla fine abbiamo deciso di scegliere un 
attore, Jacob Tremblay (il baby protagonista del film capolavoro "The Room"), un bambino prodigio , che è 
stato truccato ad hoc per il film, decisamente perfetto per quel ruolo. Non trovate"?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Raccontare la diversità non soltanto attraverso gli occhi di chi la vive sulla propria pelle, ma esplorando anche 
le scelte e i traumi di chi si trova vicino a tale diversità. 
Tratto dal libro di R.J. Palacio, Wonder mette in scena in maniera sensibile e arguta le vicissitudini della 
famiglia Pullman, il cui ultimo nato August è affetto da una deformazione genetica. Racconto morale di 
crescita e presa di coscienza, il film di Stephen Chbosky non diventa mai moralistico, tutt’altro. 
La sensibilità e l’equilibrio della sceneggiatura permettono infatti allo spettatore di entrare in contatto con i 
problemi di ogni personaggio, trasformando la storia in un mosaico di ritratti umanissimi e sinceri. In un cast 
diretto con accuratezza tutti offrono il meglio delle proprie possibilità. 
Più della solita passionale Julia Roberts, di un Owen Wilson misurato e commovente o del giovane 
protagonista Jacob Tremblay – già apprezzato in Room – vogliamo spendere parole d’elogio per la 
“sconosciuta” Izabela Vidovic, bravissima nel tratteggiare il mondo solitario della sorella di August, Via. 
Wonder è cinema di buoni sentimenti con un chiaro intento educativo. E centra in pieno ogni suo obiettivo. 
Ad avercene di prodotti così ben orchestrati! 
 
Adriano Ercolani 2017 – IL CINEMATOGRAFO.IT  
 
 
La diversità fisica può essere un problema, specie quando la malattia deforma il proprio aspetto, come il 
cinema ha raccontato in più occasioni, a partire dalla pietra miliare Freaks, passando per un gioiello come 
The Elephant Man. Quando poi è un bambino a sottoporsi allo sguardo dei propri compagni, in un contesto 
in cui il bullismo è un rischio in ogni caso, allora la diversità diventa un rischio assoluto. Dopo essere stato 
rinchiuso in una stanza per anni in Room, il giovanissimo Jacob Tremblay si è sottoposto a un trattamento 
quotidiano per rendere il suo volto irriconoscibile, a causa di una malattia molto rara, in Wonder, 
adattamento del bestseller omonimo di R.J. Palacio. Auggie ha 10 anni, è cresciuto in casa, dove la madre ha 
curato in prima persona la sua educazione, mentre con 27 operazioni ha cercato di rendere il suo viso meno 
respingente. Sogna lo spazio, coltiva un amore per le scienze e quando esce di casa si nasconde in un casco 
da astronauta. Star Wars, come inevitabile, è la sua saga di culto, all’interno della quale è un altro prigioniero 
della propria diversità, Chewbecca, il suo vero eroe. La grande sfida, arrivato all’età per frequentare la prima 
media, è quella di affrontare lo sguardo dei propri coetanei, capaci di perfidie da far impallidire gli adulti. 
Uscire dal nido domestico, protetto dall’amore della madre Julia Roberts e dall’ironia del padre Owen Wilson, 
oltre che dalla pazienza affettuosa della sorella, non sarà facile come vincere una gara di scienze. Wonder è 
un film per ragazzi, ritagliato su misura per loro, che non nasconde la propria volontà pedagogica di inno alla 
diversità, portato fino in fondo, con sincerità. In un momento della vita in cui si cerca di confondersi con gli 
altri, anche a costo dell’omologazione, racconta come ognuno di noi si distingue per qualche caratteristica, 
sia esteriore o interiore, invitando i ragazzi a coltivare uno sguardo analitico, curioso, che non si fermi alle 
apparenze. 
Non è solo Auggie, poi, ad essere unico; ognuno dei personaggi lo è, e questo viene mostrato dal film con 
una lodevole capacità di allargare il discorso, di spostare alternativamente il punto di vista sulle persone che 
vivono intorno a lui, dalla sorella trascurata dall’attenzione per il fratellino, alla sua migliore amica incapace 
di cercare l’abbraccio di chi le vuole bene quando il matrimonio dei genitori va a rotoli. Nella ricerca della 
felicità che impegna ogni personaggio, giorno dopo giorno, senza rinunciare a una belle dose di ironia, ci 
sembra di riconoscere il tocco dello sceneggiatore Steve Conrad, autore de I sogni segreti di Walter Mitty e 
della sottovalutata serie televisiva Patriot.  
L’inevitabile dose di melassa dell’ultimo terzo del film è più digeribile grazie al lavoro di grande sensibilità dei 
due adulti, la Roberts e Wilson, mentre Tremblay dimostra di essere uno dei piccoli attori più promettenti di 
Hollywood. Stephen Chbosky conferma la capacità di lavorare sulle linee d’ombra dei giovani alla ricerca della 
propria identità dimostrata con Noi siamo infinito. 
 
Mauro Donzelli 18 dicembre 2017 – COMING SOON  
 


