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CONCORSO “CIAK, SI SCRIVE! LA MIA RECENSIONE, UNO SGUARDO SUL CINEMA”

Scheda da compilare e mandare via email in formato pdf all’indirizzo: info@amicidelcabiria.it entro il
15 Aprile 2017. 
Le schede non compilate correttamente saranno escluse dalla selezione.

DATI DELL’ALUNNO/A

Nome Jacopo

Cognome Bruscia

Scuola spinelli

Classe 3°F

Insegnante di riferimento Lara Pantani

Email insegnante pantanilara@hotmail.it

FILM SCELTO Una volta nella vita

RECENSIONE (minimo di 600 battute comprensive di spazi):

2a sequenza del film “Una volta nella vita”.

Questa sequenza inizia con la scritta “una volta nella vita”, impressa
su sfondo bianco.

Subito troviamo i ragazzi delle classi seconde in attesa di entrare 
nella scuola, il liceo Lèon Blim di Crèteil; suona la campanella, i ra-
gazzi entrano e viene detto loro di togliersi cappelli, cuffie e simboli 
religiosi.

La nuova classe, la 2a A, è molto confusionaria si sentono insulti e 
offese tra gli alunni, la professoressa Gueguen viene insultata da 
Melaniè dopo che a quest'ultima era stato chiesto di togliersi le cuf-
fie e di cambiare banco, la professoressa risponde con tono e si met-
te al pari dei ragazzi senza farsi scoraggiare.

C'è una musica di sottofondo ( extra diegetica ) che viene sentita 
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solo da noi spettatori e non dai protagonisti del film.

Il ritmo dinamico della sequenza è reso anche possibile da un mon-
taggio sintetico e veloce con l'uso della steady-cam.

Le inquadrature alternano rapidamente primi piani e mezzi busti 
per presentare i protagonisti.

La scuola è appena iniziata.

Questa secondo noi è una delle scene più importanti del film poiché
viene evidenziato il carattere duro e incoraggiante della professo-
ressa Gueguen, inoltre mostra come sono i ragazzi all'inizio dell'av-
ventura, dato che dopo cambieranno molto.

La visione indica per noi ragazzi un invito alla collaborazione e al-
l’amicizia, perché è questo ciò che è giusto fare.
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