
 

 

 
      

 

 

 

Scheda film 
LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA 

 
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio regionale 
del Piemonte in collaborazione con AGISCUOLA Piemonte e Valle d’Aosta, promuove su tutto il territorio proiezioni 
gratuite mattutine rivolte alle scuole, del film “La verità è che non gli piaci abbastanza”di Ken Kwapis. 
Tratto dal popolare bestseller degli sceneggiatori di Sex and the City, Greg Behrendt e LizTuccillo, “La verità è che non 
gli piaci abbastanza”racconta la storia di un gruppo di ventenni-trentenni di Baltimora e delle loro peripezie 
sentimentali, incentrate su fraintendimenti ed equivoci tra i protagonisti in cerca di segnali dal sesso opposto…  La 
speranza è di essere l’eccezione alla regola del “non esistono eccezioni”. 
Il film andando al di là degli stereotipi sulle differenze tra maschile e femminile,mette al centro il tema dell’ascolto: 
quanto siamo interessati ad ascoltare l’altro e quanto, invece, rimaniamo concentrati sui noi stessi e sulle nostre 
aspettative?Ecco quindi la conferma di quanto l’ascolto sia selettivo: se non vogliamo sentire un’informazione, 
compreso un silenzio, non lo ascoltiamo. E così lo si riempie con mille motivazioni per rinforzare il bisogno di 
conferme: “non ha potuto chiamarmi, ha avuto un imprevisto, gli piaccio ma è impaurito perché sono troppo per 
lui...”, si trova sempre un modo per giustificare il disinteresse altrui, quando non lo si vuole accettare. Un 
egocentrismo di base per il quale tendiamo a non dare spazio all’altro e al suo specifico modo di vedere il mondo, 
perché diamo per scontato che la sola prospettiva possibile sia la nostra.  
Una commedia sulla incapacità e la difficoltà di comprendersi, di interpretare i segni che vengono lanciati all’interno di 
una relazione. È un film sull’amore, la cui ricerca muove le azioni di ogni singolo personaggio, chi con maggiore, chi 
con minore consapevolezza, sognando di essere quella meravigliosa eccezione alla regola.  

   


