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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: Allegra

Cognome: Burroni

Scuola: Altiero Spinelli

Classe: 3 F

Insegnante di riferimento: Pantani Lara

Email insegnante: pantanilara@hotmail.com

FILM SCELTO: Una Volta Nella Vita

RECENSIONE (minimo di 600 battute comprensive di spazi):

Il film “ Una Volta Nella Vita” tratta una storia successa veramente che, il protagonista Ahmed Dramè
ha proposto ad un'importante regista francese. Nel film Ahmed, aspirante cineasta, recita la sua vera
parte mentre gli altri compagni sono interpreti ed attori molto bravi.
Il sogno di Ahmed è sempre stato quello di diventare regista e grazie a questo film ha realizzato il suo
sogno di sempre. Questo film è molto attuale perchè parla di fatti che accadono molto spesso infatti in
molte classi ci sono dei bulli che si credono migliori degli altri.
Questo film tratta tanti temi tra cui quello del razzismo che introduce subito la prima sequenza.
I ruoli sono stati assegnati eccellentemente.
Un altro personaggio importante è la professoressa, che non smetterà mai di credere nei suoi alunni
che sono problematici, anche se non tutti.
Le riprese sono state fatte con una Steadicam cioè una telecamera che il regista mette attaccata al
busto così da potersi muovere liberamente. Inoltre ci sono molte musiche off cioè si vedono posti
vuoti  senza  personaggi  ma  c'è  la  musica  di  sottofondo.  Il  film  è  molto  interessante  perchè  la
professoressa assegnerà un compito importante alla classe: lavorare a gruppi sulla Shoah per un
concorsoe provare che intorno ad una tematica così importante può redimere i suoi alunni ed educarli
al rispetto del prossimo e del passato storico.
Questo film insegna che la diversità  ci  lega ancora di  più,  basta conoscerla ed accettarla senza
concetti precostituiti.
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